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SOPRA GLI STUDI 
PERLA 

CHIRURGIA 
Letta nella Regia Univerfità di Torino i $. 

Novembre MDCCLVIIL 

E i Principi coll’ armi difendono , 

e dilatano grimperj , colla coltu¬ 

ra delle fcienze , ed arti li ren¬ 

dono illuftri , doviziofi , potenti , 

e fauri, e quel Conquillatore , che 

da principio forfè meno piacque , 

è poi amato come protettore, e padre . Non ram¬ 

menterò Atene , e Roma , che allora ebbero piò 

vallo , e poflente V impero , quando più vaio¬ 

li rolì 
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rofì Capitani fiorirono nelle Repubbliche i più dot¬ 

ti Magiflrati , ed i più induflri Artefici , che anco 

il nofìro fecolo ha vedute Nazioni barbare , ne¬ 

glette , ed incolte effere pervenute a meritar efli- 

mazione,gloria,ed autorità fra le più colte d’Eu¬ 

ropa , dappoiché un ottimo Principe le trafTe da 

quella loro ferina negligenza all’ amore delle bel¬ 

le arti , e delle fcienze , ed altre fi videro cadere 

nell’ ofcurità, e nel difprezzo , quando per la bar¬ 

barie de’ Principi fune , e l’altre lor furono im¬ 

pedite , e tolte ; e fe veggiamo valli , e doviziofi 

imperj ov’ elleno fono in difprezzo , ed in odio , 

ivi la tirannide ha il fuo feggio , e non meno il 

comando è fenza diritto , che l’obbedienza fenza 

ragione ; miferi fono i popoli nella fteffa loro ric¬ 

chezza , che appena poffono con una flerminata 

moltitudine fupplire al difetto di quelle fcienze , 

ed arti , di cui fon privi . Le fcuole dunque , e 

le Accademie non meno de' numerofi eferciti , e 

delle forti rocche fervono alla ficurezza , ed alla 

felicità de’ Regni. Effe provveggono i Minillri del 

Tempio, e dello Stato, quei della pubblica falute, 

e tutti gli altri Dottori, ed Artefici , che fervono 

ad ifiruire , a dilettare i popoli , o a rendere più 

comoda, e più ficura la vita.Ma fe in ciò la prov¬ 

videnza de’Principi è d’ogni maggior laude degna, 

quale non dee effere la fapienza , ed il zelo di 

quelli , che da effi fono fcelti , e condotti ad am- 

maeftrare la gioventù ? Quella confiderazione , SI¬ 

RE , 
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RE , * mi riempi l’animo di timore , di diffiden¬ 

za , e d’irrefoluzione , allorché in un giorno folo 

mi elevale al fommo onore di Voftro Cerufico e 
% ^ 

di Profeflore in quella Regia Voflra Accademia , 

che fe io potea certamente promettere un arden- 

tiflìmo zelo per fervire , bene conofcea quanta pe¬ 

rizia , e dottrina mi mancale , perchè mia fervitti 

fofle utile alla Patria , che nell’innalzarmi ad un 

sì onorevole magiltero quella fu la fola vollra in¬ 

tenzione, come dovrà elfere certamente il mio fo¬ 

lo dovere . Egli è vero , che l’arte , la quale io 

debbo infegnare, è così lunga , e difficile , che la 

mia età potrebbe fcufarmi, fe a quella dottrina, e 

perizia non folli ancor pervenuto , e come quella 

mia prefente infufficienza ingenuamente confelfo , 

egualmente fento quel mio dovere, che non potrò 

giammai dimenticare . Per la qual cofa ho creduto 

di non poter far meglio llamane, eh’ efporre come 

fia per irvi dietro meco conducendo quelli ottimi 

Giovani, che con tanta bontà , e follecitudine, Cle¬ 

mentissimo Monarca , avete alla mia cura rac¬ 

comandati ; nè potrò mai con quello difeorfo, quan¬ 

tunque folle di ragioni, e di configli fervido, pie¬ 

namente dimollrare quell’afpettazione, che Voi ave- 

a ii te 

* La Cattedra dell’Oratore nella gran Sala della Re¬ 

gia Univerfità fe dirimpetto al Trono del Re,fotto «ui 

evvi il fuo Ritratto, e le Guardie a lato, colle Perfo- 

ne dell’ Eccellentiffimo Magiftrato della Riforma , che 
leggono appife del Trono. 
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te di loro, e che tante volte mi avete lignificata . 

Se i bifogni , i comodi , ed i piaceri della vita 

furono i Maellri, che infegnarono le arti agli uo¬ 

mini , trovatili elfi dopo la lacrimevole caduta de* 

primi Padri fprovveduti , deboli , e fenz’ armi ir* 

quella terra incolta , e dirupata tra corpi rozzi , 

mal foftenuti, e fpeflo cadenti, tra il fuoco, ed il 

gelo, al furor de’ venti, e delle piogge , di beflie 

feroci, e velenofe, inefperti a culìodirfi , a difen¬ 

derli , ed a fcegliere gli alimenti , fe fleffi infi- 

diando, ed offendendoli , cominciarono ad aver bi- 

fogno di Medicina tollo che da quel felice flato 

caddero: Ipfa necejjitas coeg'tt homi ne s , fcrifTe Cel- 

fo, medicinam inquirere , & invenire , e quella fu 

il non favolofo Apolline; le bellie flefl'e , non che 

le genti barbare per im certo naturale iflinto la 

cercano , e ne fanno prova : ma fe il corpo ani¬ 

mato di tutt’i creati dalla Natura è il più capace 

di rimedio, quello egli è altrettanto difficile, e fo- 

vente pericolofo , imperciocché come la flelfa fot- 

tigliezza, e varietà del foggetto apprefenta una gran 

facoltà di medicare , altrettanto porge una grande 

facilità all’ errore ; per la qual cofa la Medicina fu 

fempre mai un’arte di conghietture, ardua, e dif- 

fkiliffima, la quale quantunque dal tempo del divi¬ 

no Ippocrate, mercè le fcoperte de’ Filofofi, e de¬ 

gli Anatomici Ila finalmente pervenuta ad avere al¬ 

cuni principi evidenti , nulladimeno nell’ efercizio 

così difficilmente vi fi appone , tanti ollacoli incon¬ 

tra , e tanti pericoli , che fono eterne le querele 

de- 
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degl’increduli, ed indifcretamente le fi niega , che 

al po/fibile Tempre più fi avvicini ; ma quelle que¬ 

rele , e que’ clamori anco da più oftinati deprez¬ 

zanti incred uli della Medicina Tempre Tono termi¬ 

nati coll’antichiffimo elogio della Chirurgia : Eh 

non quidem medicamenta , atque vittus rationem omit- 

tit, f ’d marne tamen plurimum prcefiat , efìque ejus 

effettui inter omnes Medicina partes evidentijfimus ; 

Jìquidem in morbis cum• multum fortuna conferat , 

e a don fxpe faiutarla , ftepe vana fint , potefi dubi- 

tari, fecunda valetudo medicince , an corporis bene¬ 

ficio cornigera . In bis quoque , in quibus medica- 

mentis maxime utimur , quamvis profettus evidentior 

ejl y tamen fanttatem, & per beee frufira qutsri y & 

fi ne bis reddi fxpe manifefium e fi,.at in ea 

parte y qux manu curat, evidens efi , omnem profe- 

ttum y ut aliquid ab ahis adjuvetur , bine tamen 

plurimum trabere . E come quelli di quello elogio 

fi Tervono per mitigare l’onta della loro incredu¬ 

lità per 1 altra , egualmente Te ne Tervono per far 

Tentire a noi Cerufici , che non ci Tara perdonato 

ogni qualunque minimo errore . PenTate dunque , 

Giovani amati/fimi, quale fia la voftra impreTa , una 

tal’arte flimatilfima intraprendendo . Ma Te quell* 

arte ha il prezioTo vantaggio d’eflere la parte di 

Medicina la più ficura , ella però non può avere 

quella tanto lodata ficurezza Tenza tutte quelle Tcicn- 

7e» ed arti, per le quali è più llimato un Medico. 

E ciò ellendo veriflìmo , quale Tperanza potranno 

avere quelli, che Tenza educazione, Tenza coltura, 
• • • 

a m 
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fenza ingegno ofano intraprenderla? Non Finfortu¬ 

nio, non la difficoltà dell’arte può fcufare i noffii 

errori, che come appaiono torto fatti, perciò fi pre¬ 

tende , che meglio fe ne pollano prevedere i pe¬ 

ricoli per fcanfargli j ed intraprendere una tal’arte 

fenza la necelfaria provvifìone , ella è tanta teme¬ 

rità , che fe non con nortra onta , miferia , e de¬ 

prezzo , fe pure fenz’ altro gartigo , fi può rima¬ 

nere a mezza rtrada . Come dilfe della Medicina 

Ippocrate, così fuol dirfì da alcuni a’ nortri dì del¬ 

la Chirurgia . Ella è un’arte nobiliffima , ma per 

F infufficienza di alcuni , che la profetano , e di 

quei, che per effi di tutti gli altri giudicano, ella 

è divenuta infima ad ogni altra . Del quale er¬ 

rore quella loro pare la cagione principale , che a 

quell’ arte fola non vi fia Hata llabilita alcuna pe¬ 

na, fuorché 1* ignominia , della quale que’ miferi non 

polfono avere fentimento. Effi , dice Ippocrate , fo¬ 

no limili agli Attori delle Tragedie , i quali rap- 

prefentano e per gli atti, e per F abito quelli , che 

in fatti non fono . Chiunque vorrà elfere in quell’ 

arte faccente , converrà che il divenga co’ feguenti 

mezzi: natura,dottrina, luogo atto agli rtudj, edu¬ 

cazione , indullria , e tempo . La natura dee elfe- 

re la prima , la quale fe ripugna , ogni fatica è 

perduta , ma con quella ogni profitto è facile , e 

maggiormente fe colla dovuta educazione fiamo por¬ 

tati in luogo comodo per imparare , e la pruden¬ 

za ci conduca , ma ci vuol tempo ficchè colmi di 

dottrina continuamente crefcendo produciamo ottimi 
frut- 
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frutti. Se quella natura avete, Giovani amatiftìmi, 

il tempo , il luogo , ed il comodo ve li porge la 

munificenza del RE, ficchè il voto d’Ippocrate fia 

appieno per voi foddisfatto ; e fe non v’ è legge , 

per cui fieno efclufi dalle fcuole gl’ ignari , e pri¬ 

vi d’ingegno , come dalla milizia i deboli, e mal 

comporti della perfona , la miferia , ed il deprez¬ 

zo , in cui erti fi veggono rimanere , dovrebbe dif- 

fuaderli , fe alcuna volta potelfe avere egual forza 

l’efempio, che la legge . Avendo dunque avuta la 

necertaria educazione negli rtudj delle lingue, e deK 

la Filofofia, dovrete poi con fómma follecitudine , 

e fervore intraprendere lo rtudio dell’Anatomia prin-^^ 

cipio , e bafe di nctflr’arte , ficchè ne acquirtiate mia. 

una piena fodirtìma cognizione ; una piena , dirti , 

e fodirtima cognizione , imperciocché una linea di 

maggiore, o minore fpazio ad uno de’ lati , oferei 

dire un punto , portòno rendere un’operazione feli¬ 

ce , e rtupenda , o mortale. Solamente per li mor¬ 

bi organici, e pe’ confenfi giova l’Anatomia a’ Me¬ 

dici , ma i Cerufici dovendo perpetuamente ricom¬ 

porre parti fcomporte , o toglierne le fuperflue , e 

dannofe , e per lo pih con mezzi forti, e violenti 

a traverfo quelle, e quelle altre parti , che fi deb¬ 

bono fmuovere, o sfuggire, con quanta efattezza , 

e quanto minutamente non dovranno conofcerne 

l’ordine, e la compofizione? Ogni parte conta nel 

corpo umano, fe non per altro , 'dmeno per evita¬ 

re un maggior grado di dolore . Ignoranùa eorum } 

difle pur bene Galeno } qua per exqu'tfitam Anato- 
• • • • 

a ìyi mtn 
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men ìnvemuntur in rebus quidem fecurts ùmidos , 

in perlculofiffimis autem maxime audaces quotidie 

reddit. E nelle operazioni il timore non meno, che 

l’audacia fono degni di riprenfione , e pericolo!] 

quando dipendano da ciò , che s’ignora d’ Anato¬ 

mia. Se efaminiamo la ragione di alcune cofe, nel¬ 

le quali la Chirurgia degli Antichi può fembrare 

ad alcuni meno iftrutti della lìoria dell’ arte , roz¬ 

za, ed infufficiente principalmente pe’raziocini Teo¬ 

rici , vedremo ciò elfere accaduto perchè in que* 

tempi l’Anatomia nè da’ Greci, nè da’ Latini, nè 

dagli Arabi era coltivata fe non fu i bruti. Galeno 

fteffo , il Principe degli Anatomici antichi, confefla 

di non avere mai incifo alcun cadavero umano , fe 

non uno, che fracido , e lacero trovò appiè d’una 

montagna. Mundino , Berengario, Malfa, Vefalio, 

Falloppio , Eufiachio, Colombo, Fabrizio d’Acqua- 

pendente , e Calferio avendo illuftrata l’Anatomia 

co’ loro rigorofi efami , e colle loro fcoperte , ac¬ 

crebbero tanto ludro alla Chirurgia , che vivendo 

elTi tutt’ in Italia, da ogni parte d' Europa concor¬ 

dano gli ftranieri per quivi apprendere , non fi 

fapea fe più l’Anatomia, che la Chirurgia , tanto 

quelle due arti fono infeparabili ; e fino verfo il 

fine del Secolo palfato Pavia , Padova , Bologna , 

Roma, e Napoli furono di amendue quelle arti le 

fcuole prelcelte, e le più illuflri, come per la fief- 

fa'ragione fono pervenute alla fteffa gloria in que¬ 

llo fecolo Parigi , e Londra . Le azioni Cerufiche 

fono terminate e ne’ modi , e tra gli fpazj fopra 

una 
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una macchina comporta di varie altre macchine con 

determinato ordine apporte, e diftribuite , col lume 

dell’Anatomia vi li guata dentro,e colia mano ar¬ 

mata francamente vi fi penetra , o pure fi sfugge 

il pericolo, s’egli non è talmente inevitabile , che 

abbiano a deporfi l’armi ; ed allora neppure fi puo- 

te accufare l’infufficienza dell’arte , ma la gravez¬ 

za del morbo vifibilmente irreparabile , mancando 

piuttorto lo fpazio, che il modo della operazione . 

Sieno efempio del miglioramento , che acquiftò 

nofir’arte coll’Anatomia , i varj modi trovati per 

ertrarre il calcolo dalla vellica , 1’ ertrazione della 

cateratta , la cura delle firtole lagrimali , e dell’ 

ernie , e la perfezione , a cui fi è ridotta 1’ arte 

d’ oftetricare prima tanto infufficiente , e crudele . 

Il ricomponimento delle offa slogate , ed infrante 

per le tante sì comporte , e voiuminofe macchine 

degli antichi , era difficile , e faticofo . I celebri 

Petit , e Du-Verney ne’ loro trattati avendo efpo- 

flf efattamente fecondo i dati fcomponimenti le 

mutate direzioni de’ mufcoli , le appofizioni delle 

parti refiflenti , e delle rilaflate , hanno infegnati 

modi più facili, e meno dolorofi per ricomporgli , 

ed ora più giova la dertrezza infegnataci dall’ Ana¬ 

tomìa , che allora la forza delle pefanti comportif- 

fime macchine . Dirollo arditamente , non fola- 

mente le principali direzioni de’ maggiori vafi , e 

de’ nervi , le appofizioni de’ più grortì mufcoli, la 

tanto comune definizione delle offa barta a’ Ceru- 

fici ; ma per non confondere i fintomi , e per 
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non paventare cP etti ., ove non debbono contare , 

e per non deprezzargli in altri , quando elfi fan¬ 

no la maggior gravezza del morbo , e porgono la 

principale indicazione , anco la più minuta Anato¬ 

mia fi dee poffedere . I morbi , che dobbiamo cu¬ 

rare , fono perpetuamente organici , nè Io fleflò 

organo per le flette parti,e cogli fletti modi fi può 

fempre racconciare , o incidere , che non fi debba¬ 

no variare i modi , e gli fpazj , il che non potrà 

mai intraprendere con un ragionevole coraggio il 

Cerufico , fe egli è incerto, e mai ficuro di quell’ 

altra flrada , per cui dee penetrare . Bifogna dun¬ 

que, eh’egli vegga cogli occhi della mente in tutto 

il folido, e per ogni lato, nè ciò fi può fe non con 

•quel vaflo lume dell’Anatomia , col quale le parti 

tutte infieme nel Ior ordine , e fimmetria avvinco- 

lare, ed appofie pe’ var; angoli, e per le varie fu- 

perficie chiaramente al noflro fpirito s’ apprefentano 

fchiette , e non confufe; altrimenti ne’ cafi difficili 

il noflro timore, e la noflra incertezza faranno al¬ 

cuna volta reprenfibili , o la noflra audacia perico- 

lofa. Nè molto giova conofcere delle parti il fito, 

le connefiioni,e la figura, fe gli ufi, le corrifpon- 

denze di meccanifmo , e d’azioni s’ignorano ; ma 

Ftjio- dee effere > corae dice Hallero , l’Anatomia ani- 

logta. mata , perchè non meno che il cadavere freddo , 

e fenz’ azione , fi conofcea l’uomo vivente , eh’ è 

di noflra arte il foggetto . Quanto le delicate Per- 

fone inorridifeono veggendo i Giovani Anatomici 

«filiere all’ orrore , ed ai lezzo de’ Cadaveri , al- 

tret- 
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trettanto gli uomini capaci ne compiangono la fpa- 

ventofa fatica, veggendogli anelanti , affaticati par¬ 

tire i cadaveri a brani, ed applaudirfi d’ aver ripu¬ 

lite offa, fchiantate vifcere, e fparti mufcoli, ner¬ 

vi , e vafi , e lordi di fetente fuccidume * e d’ atro 

fangue intrifi vantarfi Anatomici , quando pur pa¬ 

iono macellai di carne umana. Ewi tanta differen¬ 

za, oferei dire, tra l’incifore , che non combina # 

non conghiettura , e non fa animare le parti , che 

ripulifce, e divide , e l’Anatomico, che col lume 

delle meccaniche , della Fifica, e della Chimica,! 

modi della vita ne fcorge , come fra quello , che 

può contar Tore d’un oriuolo, perchè fui caratteri 

vede volgerfi la sfera , e quello , che potrebbe ri¬ 

donargli, ritardargli, o accrefcergfi il movimento 

perchè conofce delle ruote gli ordini, e le azioni , 

e tanto giova per l’arte di medicare una defcrizio- 

ne Anatomica, che non conduca ad intendere qual¬ 

che azione dell’ animai vivente , come le tante 

piante de’ Botanici , delle quali quantunque minu¬ 

tamente defcritte fe ne ignorano gli ufi.Per le une, 

e per l’altre vi abbifogna il Filofofo , che tragga 

profitto del creato da Iddio,ed effo merita la mag¬ 

gior lode , come lo Scultore , che fece la fatua , 

più che il villano , che traffe dalla montagna il 

marmo . Le azioni dunque bifogna conofcere non 

meno , che la ffruttura delle parti , e quelle fono 

tanto complicate, ed ofcure , ma fofienute , e di¬ 

rette per una tale indiffolubile , compofiiffima con¬ 

tinuazione di macchine , e di forze , che, fe lo fpi- 

rito 
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rito non le vede in tutta la loro vaflità, e non ne 

comprende intero 1’ amplifiìmo firtema , poco capi- 

fce, dubita, fi confonde, e ftupido rimane nell’ofcu- 

rità , principalmente allora quando dal morbo fono 

quelle macchine, e quelle forze effe rteffe perverti¬ 

te , e confufe . Contempi attorie s natura , & corpo- 

rum in firn pi tei tate fua , ci ammonì faviamente 

Baccone , intelleFtum frangunt & comminuunt, con- 

templationes vero natura , & corporum in compoft 

tione,& configur ottone fua intelleSlum fiupefac'tuntì 

& folvunt.Ilio enim ita verfatur in par- 

ticulis rerum , ut fabricas fere negligat ; reliqux 

autem ita fabricas intuentur attonita, ut ad fixmpli- 

citotem natura non penetrent ; itaque alternanda fun* 

contempi ationes ifia , & vici (firn fumenda , ut intei- 

leSlus reddatur fimul penetrans, & capax . Quella 

è la grand’ arte di efaminare , e di comprendere la 

natura ; in altro modo farà mifero, e fcarfo il pro¬ 

fitto, quanto faranno Hate minute, ed umili le no- 

flre fatiche ; e la grand’ opera di Dio guardata a 

quel modo cogli occhi d’una mente limitata, e ri- 

ftretta parrà tanto piccola, quanto poco fi capifce ; 

quindi mille errori non meno nel comprenderla , 

che nel regolarla vacillante, ed inferma. Ma que¬ 

gli , che non potrebbe facilmente comprendere il 

volgerfi delle ruote della più groffa, o meno com¬ 

porta macchina di legno, o di metallo, potrà pre- 

fumere d’intendere l’economia del corpo animale , 

opera fovrana dei fommo Iddio , macchina la piii 

com- 
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comporta, la più maravìgliofa, di fquifitirtìmo fen- 

fo , e di rtupende azioni fornita? Ah che lo Audio 

di tutta la natura,non che quello delle meccaniche, 

e della Chimica , come già dirti , appena può ba¬ 

llare per conofcere appieno una sì alta divina fat¬ 

turala quale pure pretendiamo colia nortr’arte di*- 

fendere, e fortenere ; qui natura v'tas non noverit , 

difle ottimamente lo rterto Baccone, quomedo is il¬ 

li occurrere potefiì eamque vertere ? Quanto dunque 

fono degni di rifo quegli rtertì , che pur ridono di 

coloro , che dall’Anatomia delle bertie , e delle 

piante proccurano di trar lume per meglio intende¬ 

re 1’ economia del corpo umano ! L’ uomo è alla 

cima della catena delle cc^jr create , fu per quella 

fi dee falire a grado a grado per meglio compren¬ 

derlo. Il dirti, ed il ridico , una piena , fodiflìma 

cognizione vi vuole del corpo animale , e di fu a 

economia, per intraprendere la nortr’ arte , imper¬ 

ciocché con quelle cognizioni, fe de’contrarj, come 

fi dice. , la ragione è Tempre la rterta , facilmente 

s’intenderanno i morbi , e meglio fi potranno cu¬ 

rare, cioè vo’ dire, che fi avrà una più luminofa 

più foda Teorica , imperciocché io per erta altro 

non intendo, fe non quella fcienza , per cui fi dà 

ragione de morbi, delle indicazioni, e de’ rimedj, 

e non que’ vani, ortentati, fartidiofi , e per Io più 

falfi ciancioni , che hanno fatto piuttorto 1* obbro¬ 

brio , che la gloria , ed il vantaggio di quella per 

altro elegante, e nobilirtìma parte di nortr’arte , a 

modo tale , che da molti un Teorico villanamente 

fia 
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fia riprefo come un ciarlone, ed impoftore. Ma la 

Teorica non è fe non ragione, e la ragione non è 

fe non verità , e quella non pub eflere fe non nu¬ 

da , femplice , fchietta , immutabile , perpetua ; e 

perciò la vera Teorica non può eflere fe non colla 

maggior parfìmonia di parole ; ed è pure un mar- 

toro per li veri Teorici, che ne debban far molte 

per iflruire alcuna volta quelli , che non hanno i 

mezzi di capire una confeguenza , perchè mancano 

di principi , i quali fempre dipendono da una ferie 

di nozioni , che non fi poflòno fpiegare in poche 

parole. Non fi può però negare, che l’una e l’al¬ 

tra medicina abbiano ne’primi fecoli tratto il mag¬ 

giore vantaggio dall’efatt^ oflervazione di ciò , che 

in certi dati cafi giovava, o nuoceva; ma il bene, 

ed il male nella noflr’ arte fono fpeflò equivoci, fe 

fempre alle ftefle cagioni fi rapportano , e convien 

confettare , che come evvi un fiftema di parti , e 

d5 azioni , egualmente vi debba eflere un fiftema di 

morbi . Ho definita la Teorica ragione de* morbi 

per le loro cagioni , ed effetti ; ragione delle indi¬ 

cazioni per li varj modi degli effetti prefenti, e pof- 

fibili ad accadere ; ragione de’ rimedj per le lor va¬ 

rie azioni efficaci, inlufficienti, od anco perniciofe, 

ch’efli poflòno produrre fecondo le varie cagioni , 

modi, od effetti de’ morbi; e quelli accadendo per 

ragione di una determinata ftruttura di parti , e di 

un determinato meccanico toodo di azioni, e di mor¬ 

bo , fi pretenderà fciogliere un tal nodo fenza ra¬ 

gione di fiftema, e di metodo ?I gran Maeftri fem¬ 
pre 
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pre fi lagnarono , che la vira folle breve , 1» arte 

lunga, l’occafione veloce, e precipitofa, gli fperi- 

menti pericolofi, difficili i giudizj , e ciò perchè i 

morbi fono tanto ofcuri , e complicati , la natura 

umana sì delicata , debole , inferma , e ruinofa ; 

come dunque in sì breve vita, con fuggiafche oc- 

cafioni, con pochi, incerti, mal giudicati fperimen- 

ti potremo fperare di riefcire gran Maefiri, quando 

i noftri fperimenti non fieno tratti dalla profonda 

contemplazione della Natura fana, e morbofa, fic- 

chè fe ne conofcano i modi , ed i termini ? Ma 

quelle due nature hanno certamente i lor modi , e 

come diffi, meccanici , incollanti però, fatti mor- 

bofi, varj, ed equivocamente apparifcenti ; bifogna 

elTervi all’aguato, le regole variano come i cali,e 

bifogna variar con elfi di penfiero , e di opra: in 

iomma 1’ arte di medicare è tutta prudenza , e la 

prudenza è un'arte di accomodarli al giullo, al con¬ 

gruo , al poffibile , interpretando le circoftanze di 

tempo , di luogo, e di perfone; e I’empirifmo, 

che procede o con regole rjlìrette , perchè dubita 

della varietà del cafo , che forfè non v’è, o che 

temerario intraprende fu di una falfa apparenza, 

qual ragione avrà di ergere sì orgogliofa la fronte, 

e deprezzare quelli , che fi fanno un religiofo do¬ 

lere d impallidire fu i libri, e fu i cadaveri, de¬ 

faticarli , e fpendere in efperimenti, di logorare la 

mente, ed il corpo in meditazioni, perchè l’una e 

1 altra natura piò chiaramente conofcano? Dio Im¬ 

mortale qual cecità, qual orgoglio è quello ! I giuo¬ 

chi 
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chi fteflì hanno le lor Tegole, e di quelle regole le 

ragioni, le quali fecondo le varie combinazioni, e 

probabilità de1 cafi variano , e 1* attuto intelligente 

giuocatore , che prevede i cali pofTibili, combina , 

muta, ripartisce"., e follecita la forte , fe pure ve 

n’ è alcuna, che fi poffa fperare f Io non vo’ difiì- 

mulare, che vi fieno cafi terminati, limitatifiTimi , 

che in neflun modo poflono variare, e forprendere, 

ed a’ quali può provvedere chiunque gli abbia 

alcuna volta veduti, quanto egli zotico fia, purché 

capace di fenfo, ma dirò loro ciò, che difle Ippo- 

crate , Medicorum plerique malorum navìum Gu- 

bernatorum ryiihi fimillimi videntur , qui fi tran¬ 

quillo mari navem regunt, nemo eos peccare depre- 

hendat, qv.od fi eos vehemens ventus, aut tempefias 

opprefferit , jam omnibus manifefie confiat eorum 

imperitia, & culpa fuijfe'yerditam , e fe giungo¬ 

no a falvarla una volta fra la tempefia , neppure 

fanno come fiefi falvata , e fe non per replicate 

difgrazie , e /ortune giungono a capirlo , fe pure 

hanno acume d’ingegno per correggerfi, e condurfi 

in fimiglievoli cafi j imperciocché neppure io non vo’ 

negare elfervi anco per la noflr’ arte una certa 

forza , e perfpicuità d’ingegno , colla quale alcuni 

per mezzo degli efempli prima offervati , e delle 

prove prima fatte Sentono le minacce, ed i favori 

della natura , quantunque bene non ne conofcano 

il meccanifmo, e come 1’ uomo capace , ed ifirut- 

' to vede cofe , che non può fpiegare con paro¬ 

le ; così etti Sentono cofe , le quali pure piena- 
mi en- 
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mente non capifcono, ed in fine fe un gran Prati¬ 

co invecchiando nell’ arte fi foftenne , e guadagni 

applaufo fenza im-poftura , e fenz’ audacia , egli fu 

certamente dotato di un grande ingegno, e può al¬ 

cuna volta errare , non perchè non vi penfì , ma 

perchè gli manca quella, per così dire, intuizione, 

che fola s’ottiene collo ftudio dell’una, e dell’al¬ 

tra natura . Ecco dunque provata la perpetua ne- 

cefiìtà del raziocinio, che pur viene in que’ Prati¬ 

ci, quantunque men foftenuto, e meno ficuro, ed 

erti per lo più ogni altro modo di ragionare non 

curando , neppure, anco deprezzando, di quello vi¬ 

vono faftofi , ma effo non è fe non una muta ri- 

firetta Teorica ; quanto dunque dovrebbero erti lo¬ 

dare quell’altra tratta dalla cognizione della natura, 

e chi la poftìede quanto maggiori ottimi frutti non 

dovrà prometterli? E fe la fioria delle varie Teori¬ 

che è quella de’ più ridicoli , e de’ più temerari 

errori dello fpirito umano , vi farà forfè ragione dì 

condannarle tutte come inutili, e perniciofe ? Ella è 

la Teorica uno ftudio fublime , ed amplifiìmo , una 

fcienza di molte altre fetenze comporta , da’ pro- 

grefli delle quali efi’a dipende , e ne’ primi tempi, 

quando i Maeftri fi applicavano « coltivare la Teo¬ 

rica fperimentale, ch’è l’ima- buona, le altre faen¬ 

ze, dalle quali fi doveano trarre t maggiori lumi, 

ed ajuti, erano fcarfe, ofeure, infofficienti; per le 

nuove feoperte degli Anatomici, de’ Chimici, de* 

Eilolofi quella ofeurità fi diradò, fi recò un nuovo 

lume, per cui molti errori fono ftati tolti , e fè 

Tom.I. b altri 
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altri fono flati introdotti , ciò avvenne per l’im- 

menfità , e fomma difficoltà del foggetto ; ma il 

vedere, che in tutt’i feeoli , in • tutte le Nazioni 

Uomini favj, e d’alto ingegno fi sforzarono di re¬ 

carvi lume, e vel recarono, non è forfè una pro¬ 

va della fomma neceffità di averne alcuna ? E di¬ 

rolla in fine la maffima prova della neceffità della 

Teorica, quantunque fia una prova, che ei avvili¬ 

re , e difonora : fe alcun malato non men tormen¬ 

tato , che curiofo del mal , che fente , interroga 

certi Maeftri fulla ragione , e fu i modi del fuo 

male , quelli gli datino per contentarlo fpiegazioni 

d’ogni Torta., e per lo più vane, flravaganti, e ri¬ 

dicole, delle quali eflò contentandoli, moflra d’ef- 

fere fciocco , e credulo ; ma quelli non le darebbe¬ 

ro pel loro onore , e per l’amore della verità, fe 

potettero perfuadere un uomo quantunque fciocco , 

ettere ogni Teorica , ogni raziocinio inutile ; nè 

mai declamano contra la Teorica, ed i raziocinj , 

fe non quando un Competitore capace loro ne pre- 

fenta quantunque modeflamente una migliore , che 

non capiscono, o non vogliono capire , In fine fe 

fenza Teorica prette l’arte giungere alla fua per¬ 

fezione , perchè mai dopo tanti feeoli di fperimen- 

ti non vi pervenne ? Infiniti fono i Pratici, pochif* 

fimi i Teorici, e fe qualche bene fi è fatto , di- 

canlo i Pratici, fe fu per loro foli, dicanlo-, e ne 

diano prova , Operare coll’efempio, e colla ragione 

non farà più lodevole, e più ficuro , che col folo 

cieco inconfiderato efempio ? Se fiam ciechi, farà 

pru- 

/ 
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prudenza gettare il battone, e correre una ttrada , 

che non fi potrà conofcere fe non dopo aver pro¬ 

vati con nottro danno mille pericoli; e fe pure una 

volta fe ne conofcano i viottoli, il primo palo,che 

vi fi pianti, ci dia impaccio, e pericolo ? Vedete 

dunque, Giovani amatiffimi, quale debba efiere il 

voftro ttudio per intraprendere a curare la vita de¬ 

gli Uomini ; un’arte, che trae la fua difficoltà dall» 

eccellenza del foggetto , dalla moltiplicità, incottan- 

za , e varietà de’cafi, non puote mai ettere un’arte 

di femplice inconfiderata fperienza , e fe alcuna 

volta tuonerà alle vottre orecchie la voce d’alcuno, 

che condanni i vottri ttudj , ch’effo crede inutili 

per la pratica, non lafciate la magnanima imprefa, 

e rifpondetegli con Celfo .• Quamquam multa fmt 

ad ipfas artes proprie non pertinenti a , tamen eas 

adjuvant excitondo Artificis ingenium , Itaque ijìa 

quoque nature contemplalo , quamvis non faciat 

Medicum , aptiorem tamen Medicine reddit, prefe¬ 

tto veri fimi le e fi , & Hippocratem , & Erafjìra- 
tum ì & quicunque olii non contenti febres\ & ul¬ 

cera agitare, rerum quoque naturam ex aliqua par¬ 

te fcrutati funt, non ideo quiderj^Medicos fuiffe , 
verum ideo quoque majores Medica extitijfe . ' Il 
ripeto però, perchè non vo* diffimulare le difficol- 

tà , e per così dire la povertà del foggetto , che 

dovrebbe una volta effere ricchiffimo , quantunque 

meglio fi conofcano in quello nottro fecolo i prin- 

cipj, i modi, e le forze della natura , nulladimeno 

tutto ancora non fi conofce; nè v’è fperanza , che 

b ii fi 
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fi conofcerà, fendo dato a noi 1’ ufufrutto piuttófto, 

che la fcienza delle cofe create, onde mai non fi po/fa 

avere una teorica ad ogni cafo , ad ogni quiflione 

pienamente foddisfacente, e come ciò egli è verif. 

fimo , tanto vi prego più , gentili fpiriti , di fiu- 

diarla con retto giudizio, niente abufando nè della 

natura , nè del vofiro ingegno . Guardatevi ' dalla 

feduzione per lo mirabile, dalla neghittenza ,dalla 

prefunzione ; dopo certi fiudj, fatiche, ed applaufi 

una certa perfuafione , un certo orgoglio ne nafce, 

che di tutto prefume, infinge, fìmula , e confonde; 

quindi errori, ed errori, per li quali l’arte fi lace¬ 

ra , mal fi torce , e fi difonora . Sentite del gran 

Cancelliere 1’ alta voce fu i pregiudizi , e fu gli 

abufi dell’ingegno umano in fimiglievoli cafi. Quod 
^ T • ’ m 

mavult homo, id potius credit, rejictt itaque diffi¬ 

dila ob inquirendi impacienti am ■, fobria ,quia coar- 
Slavt fpem , altiera naturx propter fuperfliticnem ; 
lumen experientix propter arrhgant'tam, & fajìum , 
ne videatur mens verfari in ffilibus , & fluxis ; 

paradoxa propter opinionem viti gì, denique innume- 

ris modis , iifque interdum imperceptibilibus affeflus 

intelleftum imbuita & inficit. Meglio farebbe non 

averne alcuna teorica, che averla tale, che condu¬ 

ca alla prefunzione , all’ impofiura , alla temerità , 

agli errori. Inveniendum, non fingendum ejì, quod 

Natura ferat. 

Felici voi , fe a quel modo ifirutti pienamente 

dell’Anatomia , della Fifiologia , e con una lumi- 

nofa, fchietta Teorica lo Audio della pratica intra- 

pren- 
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prenoterete , ella vi riufcirà meno difficile , e me¬ 

no lunga, voi maggior onore ne trarrete , e la pa¬ 

tria maggior vantaggio. Allora vedrete i morbi in 

un certo fiflema ; non ne confonderete le cagioni , 
e gli effetti, ed in fine,come meglio li conofcere- 

te, con maggior fiducia, efficacia , e prefiezza po¬ 

trete curarli . Ma infelici voi , fe da que’ lumi di 
9 L 

fcienza tanto orgoglio traefie , come alcuna volta 

accade, onde difprezzafie lo Audio della pratica , e 

delle operazioni , Audio , che pur troppo fovente 

agli fpiriti pafciuti , e gonfi delle vaghe maefiofe 

idee dell’altra fcienza pare faAidiofo , arido , e di 

poco vantaggio , perchè tutto già fi crede compre- 

fo , cofirutto , e terminato , onde audacemente fi 
/ 9+ 

prefume . Eh no la moltiplità , e la varietà de’ 

cafi è prefio che infinita ; bifogna dunque leggere 

quelli, che gli hanno ofi'ervati, e defcritti,e come 

un Capitano farebbe giuAamente accufato, e ripre- 

fo d’ignoranza , e di negligenza , fendofi lafciato 

vincere dal nemico con uno Aratagemma, che po¬ 

teva anch’efl'o aver letto nelle Storie , parimente 

un Cerufico , che alcun cafo abbia mal condotto , 

che potea pur leggerlo, iArutto eh’ egli era per di- 

Ainguerlo, e conofcerlo, fe pure non variava, con- 

fufo rimarrà , ed avvilito , e queAo Audio egli è 

tanto più utile , quanto egli è vero efiervi cafi , 

per li quali la Teorica fola pienamente non fortti- 

fee . Ma queAo fiudio degli Autori quanto mai è 

negletto , e deprezzato ! Per lo più pochi libri de’ 

moderni formano lo Audio d’ un Cerufico , molti 

b iii anco 
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anco fi filmano ricchi, fe hanno le poche, lacere , 

maculate carte , che hanno tratte dalle Scuole . E 

pure fe penetriamo con ifcrupolofa , difappalfionata 

diligenza nella Storia della Chirurgia , fciocca , e 

odiofa ci parrà la prefunzione di' coloro , che non 

avendo mai letti gli Antichi , lo rtudio ne abbor- 

rifcono, e ne condannano . Certamente farebbe af- 

furdo , ed ingiuriofo pretendere, che i Moderni ab¬ 

biano niente contribuito alla perfezione della Chi¬ 

rurgia ; ma però niente piu ci umilierebbe , e ci 

dimofirerebbe il merito degli Antichi , come una 

lineerà fioria della Chirurgia antica , e moderna . 

Holla io fatta quella ftoria , ed attonito rimali , 

umile , e confufo, veggendo in non-molte pagine 

tutto raccolto il nuovo, il bello de’ Moderni , per 

cui alcune Nazioni vanno fafiofe , ed ofo dire col 

celebre Bernard , che i Moderni , perchè ebbero 

maggiori lumi dell’economia animale, hanno fola- 
l 

rhente ornate , polle in miglior luce , e refe piu 

facili le invenzioni degli Antichi , ma poco , o 

nulla hanno aggiunto di nuovo , e di forprenden- 

te ; fia che gli oggetti di n olir’arte cadendo fotto 

i fenfi, quelli gli abbiano tollo pienamente veduti, 

o che poi fattali la divifione de’ Medici , e de* 

Cerufici, la maggior parte di quelli fprovveduta di 

feienze fia caduta nell’ ignoranza , e nell> Empi¬ 

remo ; certamente il piccol numero di buoni Scrit¬ 

tori di Chirurgia paragonato al grandilfimo nume¬ 

ro, che v’è in ogni a!tr’arte,o fcienza,è una pro¬ 

va evidentilfima dd poco profitto, che vi fi è fat¬ 

to : 
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to : nulladimeno fecondo alcuni troppo ancora ab¬ 

bondano i libri, imperciocché dicono elfi , in Chi¬ 

rurgia vi fono molti metodi, che non fi pofibno co¬ 

municare , ne’quali ciafcuno dee efiere condotto dal 

proprio giudizio , e fagacità , que’ metodi non fi 

trovano appreflo alcuni Autori, ch’efiì hanno forfè 

veduti ; quindi condannano ogni lettura come inuti¬ 

le, e principalmente quella degli Antichi , i quali 

certamente non hanno fcritto per gl* ignoranti , e 

fcemi d’ingegno , che orgoglio!!, pertinaci, e de¬ 

prezzanti non vogliono fentir configlio,o autorità. 

E pure chiunque avrà fatto Audio degli Antichi , 

ed avrà ocqafione , e fagacità d* offervare nell’ efer- 

cizio la lor dottrina, dovrà confettare,eh’ effi piut- 

tofto fi debbano leggere , fendo più efatti nella de- 

fcrizione de’ fegni patognomottici, più attenti, e più 

precifi nella difiinzione principalmente delle varie 

fpecie di tumori, ed ulceri j e fe la nofira età ha 

abbandonati alcuni metodi fuperflui , o difadatti , 

quelli neppure fi pofibno provare efiere di quella 

maefiofa antichitàma de* barbari fecoli inferiori , 

quando le arti, e le feienze erano effe fielfe,Come 

le Genti , barbare , ed incolte ; nè anco polliamo 

trar gloria di alcune operazioni novellamente intro¬ 

dotte, fe l'onta ci rimane d’averne molte altre ab¬ 

bandonate utili, e di gran perizia , non che di ra¬ 

gionevole coraggio. In fine s’ egli è certo , che la 

luce,che rifehiarifee la nollr’arte, è il frutto d’in¬ 

finite oflfervazioni ,ed elperimenti, come mai un fol 

uomo colla fola propria efperienza potrà fperare di 

b iiii chia- 
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chiaramente vedervi ? Bifogna neceffariamente racco¬ 

gliere le offervazioni fparfe nelle opere, de1 noftri Pre- 

deceffori, e de’ noftri Contemporanei, fenza il quale 

{Indio 1’ Uomo del più grande ingegno rimarrà un 

Pratico prefuntuofo, che i fuoi Rimiti non conofcen- 

do,o deprezzando correrà temerariamente qualunque 

forte; e veramente entrando nell1 efercizio dell’arte 

fenza conofcimento degli efempli , e de’precetti de¬ 

gli Autori antichi, e moderni, con qual prefunzione 

potrà fperare in breve vita di elevare egli folo un 

edifìcio, che coftò tanti fecoli di offervazione , e di 

Audio,fe anco ei non potrebbe vivere tant’anni,ed 

in un così ampio efercizio da poterne vedere la mil- 

Jefìma parte ? Le rifleffioni , le combinazioni , che 

hanno affaticati tanti fublimi ingegni fi prefenteran_ 

1 c 11 c , e non confufe ad un uomo 
I 

di corta vita , ed occupato da infiniti differenti og¬ 

getti? Quale farà dunque l’arte nolfra , fe l’intra¬ 

prendiamo fprovveduti delle ricchezze di tanti Mae- 

fìri, e Scrittori ? Un abbozzo difprezzevole , infuffi- 

ciente,che la vanità ,l’opinione, la feduzione , e la 

Politica fole potranno coprire col nome di abilità , 

e di fperienza, di riputazione, e di talento; gli og¬ 

getti , che bifogna intimamente comprendere , per 

efferne ficuri in pratica, paffano fotto gli occhi con 

una velociffima fucceffione ; 1* Uomo non avverti¬ 

to , o non li vede , o li travede ofcuramente , e 

rimane incerto ; le varietà non diftingue, dubita, e 

fi confonde , in fine dirollo, 

Artem experie/itia fecit 

Exemplo monfirante vi am, M* 
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Ma quefio Audio dee eflere continuato , e fono 

pur degni di ripresone quelli,che tolto efciti del¬ 

le fcuole , ed avanzati con qualche fortuna nella 

pratica, lo Audio tralafciano de' nuovi libri;che fe 

1’ arte ogni giorno fi perfeziona con nuove Coper¬ 

te , nello fpazio di pochi anni elfi ignoreranno co- 

fe notiflìme agli fcolari ; le altrui fcoperte , e fati¬ 

che , faranno fatiche, che dovrebbero ancora intra¬ 

prendere , e fenza un nuovo Audio la lor dottrina 

una volta pieniATima parrà poi fcarla , ed inlufficien- 

te, e dovranno averne rofiore. Vi fpaventa forfè , 

Giovani amatilfimi , e vi Aordifce l’ampiezza degli 

fiudj , che vi propoli afiolinamente neceffarj per un’ 

arte , che. da molti limitati Aima fi crede , fempli- 

cemente meccanica , vile , ed abietta ; e pure il piu 

difficile , ed il più importante ancor vi rimane > 

cioè l’olfervazionc de’ morbi fu i viventi ; a que- 

Aa tutti quegli Audj fi debbono volgere , e fe una 

certa perfpicuità d’ingegno , e fottigliezza di fen- 

timento non vi afflile , quelli faranno per voi ric¬ 

chezze fovente inutili , e forfè anco perniciofe , 

perchè alcuna volta fedotti da una certa illufione di 

fentimento , e di ragione, caparbi rimarrete perti¬ 

nacemente nella vofira opinione,che forfè farà poi 

fmentita dalla Natura , o vi troverrete fovente tra 

una vana fperanza , ed un vano timore, ed in al- 

cuni cafi rideranno di voi quelli , che non avranno 

altro merito , che di aver avuti prima di voi occhi 

per vedergli . Un Pittore quantunque abbia fiudia- 

ta l’Anatomia per fapere quali fieno le proporzio¬ 

ni, 
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ni, e la fimmetria de’ membri, pure fe vuole Tul¬ 

le tavole pingere figure efatte per certi caratteri , 

ed azioni , convien ch’egli abbia davanti gli occhi 

la pura, femplice, fchietta Natura, nè giova, eh* 

egli conofca Uomini, animali, piante , architettura, 

ed arredi, fe facilmente puote errare, quando la fua 

mente non fia fifiata , ed il fuo pennello diretto 

dalla prefenza degli oggetti . Così un Cerufico dee 

ofiervare i morbi fu i viventi , dopo che ne avrà 

lette le ftorie fu i libri : imperciocché fu quelli tut¬ 

to e in ordine, ed in limite, evvi un certo fiftema 

di definizione, che fa la gloria dello ftorico perfpi- 

cace, lineerò, ed efatto ; ma nel furore , e nella 

perturbazione di alcuni morbi , che dovrete tratta¬ 

te , certi fintomi faranno confufi , • o meno appari- 

feenti tra la moltitudine di molti altri , o non vi 

faranno fenfibili,o neppure ne dubiterete, quantun¬ 

que fieno i piit degni di ofiervazione, o di rimedio; 

vi vuole dunque un certo cofiume di vedergli, e di 

fentirgli, altrimenti fe non dopo molti infortuni fi 

comprenderanno ne’ loro modi, ed accidenti ; ed oh 

quanto fono quelli varj, confufi , incollanti, fugge- 

v°li > 6 precipitofi , fe non fi guatano con occhio 

cerviero , e con una perfpicacifiima attenzione di 

mente, che mai cosi bpfie fi faranno capiti fu i libri, 

come ce li mollrerà/ ; e farà fentire la natura vi¬ 

vente , fendo principalmente per la confufa , ofeu- 

rifilma fioria. » di alcuni morbi più che verilfimo ciò, 

che difle Orazio delle azioni di Teatro : 

Segnius irritane animos de/nijfa per aurem, 
Quam 
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Quam qux funt oculis fubjeftafideltby.S) & qux 

Ipfe fib 't tradit fpettator . 

Anzi il fanno tutt’i Pratici , che vi é un certo 

fenfo, per cui le malattie fi diftinguono, e meglio 

fi conofcono nella varietà, ed incoftanza de’Ior fin- 

tomi, eh’ elfi pure non poflono fpiegare , non che 

comunicare; quello fi fente, e per le ripetute fuc- 

celfive fenfazioni quel modo di fentire ne nafee , 

da cui procede un retto giudizio , al quale per lo 

più fuccede ne’ cali ardui una giufia forprendente , 

ma neceflaria determinazione, che alcune volte tan¬ 

to onora i gran Maeflri : imperciocché per quella 

inefplicabile fenfibilità gli effetti ofeuri, equivoci , 

varj, incollanti al lor ordine, e valore fi riducono, 

utilmente fi colgono, fi rifehiarano , e con ragione, 

e fiducia vi fi provvede, perchè avvertiti una volta 

vi lliamo attenti, apparecchiati a provvedervi : da’ 

paffati pericoli le vere indicazioni fi traggono, che 

all’importante varietà fi accomodino, e de’ rimedj 

già tante volte provati avremo nè troppo fiducia , 

nè troppo timore.- ferme, coraggiofe, magnanime 
• V 

faranno le nollre determinazioni, o irreprenfibile il 

nollro abbandenamento. Lungi faranno i fantafmi, 

e le illufioni , ed opereremo per ragione , e per 

fentimento da molti ben giudicati efempli animati, 

o ritenuti . E quell’autorità dell’efempio è tanto 

neceffaria, che i Giovani nell’arte, fe fono onelli, 

quando qualche cafo arduo v forprendente abbiano 

a dirigere, con fortuna follecitudine , ed anfietà d* 

ani- 
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animo volgono futt’i libri, ne’quali Storie de’morbi 

fieno fcritte per trovare quello , che ora debbono 

trattare , del quale o meno capifcono , o dubitano, 

perchè per la prima volta il veggono-.-Qnanto dun¬ 

que e conaannevole, e perniciosa la negligenza di 

quei, che ufciti delle Scuole gonfj di Scienza, e di 

dottrina quello eSercizio negligentemente , e quali 

con disprezzo intraprendono 1 Della neceflìtà dell’ 

eSercizio .pratico per le operazioni della mano, cre¬ 

derei di abufare di voffra pazienza, Se voleflì farne 

parola. Ognuno per Se può capirlo, ed <è pur tem¬ 

po eh io fìniica . . . Avete dunque Sentito , Gio¬ 

vani amati/fimi, quanto Studio , quanta fatica , quan¬ 

do ingegno, e lentimento vi voglia per riuScire in 

queSt arte? Se ne paventate l’alta impreSa, io an¬ 

cor piu ne pavento, che pur debbo condurvi, e fo¬ 

la mi conloia, che viviamo in una Città , ove i 

MaeStri fono molti, ed eccellenti, .che fi può dire 

elfere tante le Scuole , quante le lor cafe , e gli 

Spedali , Sicché da loro' poffiate imparare quel , che 

io forSe non potrei infegnarvi.. Ma pria di termi¬ 

nare , debbo ancora avvertirvi colle parole del ce¬ 

lebre noftro Leonardo Botallo di quella generofità, 

onefià, ed ingenuità di animo, per cui l’arte tanto 

fi onora. Siate pure di tutte le parti dell’arte istrut¬ 

ti. Impedimento iis flint, dic’egi i, foporofa defi di a, 

vel prxceps audacia , vel fordida avaritia , vel quee 

ab hac prodeunt, nempe vel nefaria , virulentaque 

invidia, vel inanis, tumidaque gloria j ignaviam , 

artifque imperitiam fovet deftdia, artis itmites te¬ 

mili t 
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ntnit prxceps audacia , in pecuniam, non in patìen- 

tium commeda irruit avarizia , per fas , & nefac 

invifum perdere invidentia vigilat, fucata, ac in- 

. utili a vens, atque utilibus prxfert ventofa gloria ; 

/ter; igitur potnjì, «r raSe procedat ars , 

artifex horttm aliati fe dederit ? Ed io ofo dy:e 

cli'ere non meno nece diaria l’onertà, che la perizia. 

Egli è vero, che intraprendete un’arte, il cui efer- 

cizio è fartidiodffimo, perpe tuamente tra gli orrori 

de’ morbi, e le querele de'malati, fovente infarti- 

diti da importune, indierete quertiorii , tormentati 

neH’afpettaz'ione, afflitti dalle difgrazie inafpettate, 

e mal giudicate dal volgo , con interminabile fati¬ 

ca , correndo dietro ad una qualunque forte , che 

forfè non verrà mai felice . Ma qual farebbe la 

vortra pretendono , fe Ippocrate, il grande Ippocra- 

te , a cui Serfe Re della Perda aveva una volta 

proporti valli tefori , e fonami onori , ebbe anch* 

egli ad efclamare negli ultimi fuoi anni: Ego fané 

quantumvis fenex plus reprehenfionis, quam honoris 

ex arte mi hi confecutus video: ma come fcrifle Ga¬ 

leno : ne illud quidem prxclarum ejì ex arte parare 

divitias , fed talem potius artem feire, qux fraEla 

navi filini cimi Domino enatet . Confolatevi colia 

perfuadone di vollra cofcienza, che vi alficuri d’a¬ 

ver fatto il vortro dovere. Non date orgogfiod nel¬ 

la profpera fortuna, neppure paventate dell’avver- 

fa ; ed ove nertimo interno fentimento vi riprenda, 

ricordatevi di ciò , che fcrifTe Baccone : Medicus , 

C/J fortajfe Politicus vix habent aiìiones aliquas 

prò- 
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proprtas , quibus fpecimen artis , & virtutis fux 

liquido exhibeant, fed ab eventu precipue honorem, 

aut dedecus reportant iniquijfimo prorfus judicio ; 

quotus en'tm quifque nov'tt arroto mortuo , aut re- 

Jlituto , item Republìca Jìante , aut labante , utrum 

fit res cafus ìan confitti? Fit ttaque fxpijfime, «f 

Impoflor palmam , Virtus cenfuram referat ; quin ea 

ejl hominum infirmitas, credulitas, wr -4"- 

gyrtam, Sagam dotto Medico praponant . Siate 

fìudiofi, ingenui, e forti : non mancate alla volon¬ 

tà dei Clementissimo Monarca ; all’afpettazio- 

ne della patria con una negligenza degna d’ogni 

riprenlione, e gaftigo ; e fe alcuna fperanza dovete 

avere, ponetela in quello Eccellentiffimo Magillra- 

to , il quale come dee proteggere i voftri llud; , 

egualmente difenderà il vollro merito. 

PRE~ 
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LE malattie del corpo animale fi 

portono guarire o colla dieta , o 

co’ rimedj interni, o ertemi, o colle 

operazioni della mano. Ma le malattie 

fendo Tempre le fteffe, ed il luogo fola- 

mente facendone la differenza , chiara¬ 

mente fi vede, che i fonti per compren¬ 

dere i modi meccanici de’morbi, dovun¬ 

que erti fieno, e per trarne le indica¬ 

zioni, dagli fteflì principj debbono proce* 

dere della fcienza del corpo vivente, fa- 

no , o infermo, e perciò non dee fem- 

brar 
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brar maravigliofo che negli antichi tem¬ 

pi le tre parti della medicina , cioè la 

ditta, la Farmacia,e le operazioni fof- 

fero per lo più dalla ftelfa perfona efe- 

guite; il che fi può provare coll’ efem- 

pio degli antichi Greci , e Latini , co¬ 

me anco di altri più recenti, dovendo 

noi pure confeflare, che ne’ fecoli paf- 

fati i migliori noflri Maeftri fieno flati 

non meno Medici , che Cerufici , ed 

Operatori, per mezzo de’ quali la Chi¬ 

rurgia prefe i migliori fondamenti, nè 

declinò, fe non quando i Medici non 

faprei dire fe perchè attorti dalla immen- 

fita e difficoltà della loro feienza , o fe 

per faflidio, ed ifchifo abbandonarono 

la Chirurgia propriamente detta ad Uo¬ 

mini rozzi , ed incolti . Le operazioni 

debbono ettere determinate dalla ragio¬ 

ne , e quefta fi dee trarre dalla elat- 

ta conofcenza de! morbi; nè però que¬ 

lla fi può avere fenza ottimi principi 

d’Anatomia, Fifiologia, e Teorica ; fe- 

con- 
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condo quelli il miglior tempo fi coglie, 

il miglior modo dell’ operazione fi ado¬ 

pera, i migliori rimedj fi fcelgono per 

prevenire, evitare a o correggere gli ac¬ 

cidenti primitivi, o confeguenti. Quan¬ 

te volte i CeruPici fi debbono lagnare, 
Ì O M 

che alcuna lor egregia operazione non 

abbia buon fine perchè la Medicina in¬ 

terna non vi affida ? Quante volte fono 

anco giufte le querele de’ Medici , che 

da un Cerufico ignorante non poffiano 

ottenere gli ajuti della mano afloluta- 

mente necedarj in certi cafi? Nel fecole» 

paffiato la Chirurgia piucchè in ogni al¬ 

tra Nazione fiori in Italia, ma pe’ Se- 

verini, Falloppj,i Fabrizj d’Acquapen¬ 

dente , i Caffieri, i Marchetti, i quali 

erano Medici, ed eruditi, e fe ne’ no- 

ftri tempi acquiftò si gran luftro in Fran¬ 

cia, in Inghilterra , • \ 
ciò fu perchè le 

leggi ftefie obbligarono i Cerufici ad 

edere colti, e dotti ! Poche fono le ma¬ 

lattie , che ne’ loro modi fieno talmen- 
Tom.I. te 
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te invariabili, che gli fleffi modi di ope¬ 

rare non fi debbano anco variare fecon¬ 

do il cangiamento fatto della figura delle 

parti, e fecondo quello, che il morbo 

vi abbia aggiunto, o tolto ; la qual co- 

fa è si vera, che le grandi operazioni, 

fecondo l’opinione del volgo , come il 

mozzamento degli articoli, e fimili, da 

alcuni Cerufici più facilmente, e felice¬ 

mente fi poflono efeguire, che femplich 

aperture di afcelfi , feni, o fiftole , per 

le quali fpelfo più giova il giudizio del¬ 

lo fpirito, che la deflrezza della mano. 

Il collume non ha mai fatta la fcienza, 
1 

ma per quella fi è fempre miglioratoli 

collume. In fatti quante volte abbiamo 

veduti eccellenti operatori per pratica 

rimanere lorprefi, irrefoluti, e fpaventa¬ 

ti dagli accidenti , che poteano meno 

prevedere, e che fovente non credeano 

per anco poflìbili ? Non accennerò i va- 

rj generi d’ operazioni , perchè fi vegga 

quanto fieno complicate, e varie; ma 
per 
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per le cole qui fopraddette ho intefo di 

far fentire, come non fi debba credere , 

che l’arte di operare pofla elfere Tempre 

una femplice imitazione, pratica, la qua¬ 

le quanto è neceflfaria nella maggior par¬ 

te de’ cafi, altrettanto fi trova infuffi- 

ciente in alcuni, da’quali per l’ingegno 

e dottrina dell’Operatore può il malato 

trarre il maggior vantaggio, e l’arte il 

maggior onore. E’ antico precetto, che 

le operazioni fi debbono fare tufo, cito, 

i'7 jucunde. Si faranno ficuramente quan¬ 

do fi conofcano bene la natura , il tem¬ 

po, ed il grado del morbo, che le richieg- 

gano , il temperamento, 1’ età, e le for¬ 

ze del foggetto, che le permettano; in 

ogni altro cafo meglio è, eh’ egli muo- 

ja per le forze del male, che dei rime¬ 

dio, fe pure non fi doveflè tentare una 

operazione con dubbiolo evento, piutto- 

fio di reftare inutili, e forfè riprenfibili 

Ipettatori della morte crudele di quel 

ioggetto . Quando il Cerufico. abbia fat- 
t ii ' ta 
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ta pratica su cadaveri del meccanifmo 

dalle operazioni, e conofca la (bruttura 

naturale , e viziata dalla parte, su cui 

dee operare, può imprendere con mag¬ 

gior fiducia, e ficurézza ogni operazio¬ 

ne . Il maffimo pregio della Chirurgia 

egli è, che i Tuoi effetti fono evidentif* 

fimi, ed è certo, che ad effa ne’ diverfi 

cafi poffono mancare più torto gli fpazj, 

che i modi per operare, ma fe lo fpazio è 

Tempre mai uno, limitato, circofcritto, 

fuor del quale penetrando il ferro, può 

apportare fe non una morte crudele , 

altri graviflimi danni di mutilazione , 

deformità, ftorpiatura: immaginiamoci un 

Cerufico ignorante di Anatomia , che 

alza la mano armata di un ferro,e ta¬ 

glia , e fcinde incerto dove penetri; 

qual pietà non ci moverebbe per trarre 

quell’ infermo da mani si pericolofe , e 

forfè micidiali? Ed è pur vero ciò , che 

fcriffe Galeno, che per f ignoranza dell’ 

Anatomia poffiamo effere troppo timidi 
i ^ ™ S PI \ p * ^ ** 

• » anco 
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anco nelle operazioni ficure , temerarj , 

ed audaci nelle più difficili, e dubbiofe. 

Giovano non meno per la ficurezza del¬ 

le operazioni gli (frumenti della miglior 

tempra, e ftruttura, l’abbondanza, e 1* 

efattezza degli apparecchi .Infìrumentorum 

apparatus magis ad ufum, fcrifle Platine¬ 

rò, quam glorio/am oflentationem compo- 

fitus fa. Sieno effi femplici, puliti, efat- 

ti; quefti, e tutte le altri parti dell’ap¬ 

parecchio , che debbono fervi re per l’ope¬ 

razione, e dopo efla fatta fi riveggano 

prima d’intraprenderla. Secondo la mag¬ 

giore, o minore difficolta dell’ operazio¬ 

ne, fi fcelgano affilienti più , o meno 

intelligenti dell’arte , 1’ opera de’ quali 

polla edere utile per quelle cofe, che 

1’ Operatore non potrebbe tutte da fe 

folo efeguire , e farebbe pur degno di 

gafiigo quel Cerufico , che peif non di¬ 

videre con altri la gloria della opera¬ 

zione, meno efattamente operafle , o fa- 

cefle foffrire al malato maggior dolore, 
• • • • • 

C 111 li 
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il quale anche non farà Tempre il mag¬ 

gior male, che ne polla accadere . Si 

collochi il malato in una lìtuazione , 

non meno comoda- per elfo, che per lo 

Cerufico ; fieno diftribuiti gli Affilienti 

con giufta economia, ed efattezza, fi al¬ 

lontanino gli fpettatori inutili, incomodi, 

pericolo!!, faf cito, fi fat bene , dice il 

Proverbio ; e per far bene bifogna ope¬ 

rare col modo più facile, più precifo , 

ed efatto,feguendo i modi,e le vie, che 

polfono con maggior facilità, e confe- 

guentemente con maggior prellezza ( nè 

1’ una dall’ altra va feparata ) condurre 

al fine prefiflò. Siccome i dolori delle 

operazioni fieno fecondo la maggiore, o 

minore quantità de’ tagli, e de’ movi¬ 

menti di parti, ed i malati , i quali per 

lo più già foffrono prima di elfere toc¬ 

cati, ignorano anco quanto, e come fo- 

pra di elfi fi debba operare, il Cerufico 

con quanta maggior prellezza polfibile'- 

dovrà compiere la fua operazione,e toglier¬ 

ai 
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gli le angofce , e dolori dello fpirito , 

i quali fono fovente maggiori di quei 

del corpo. Ma per boria, e ciurmerìa 

non fi operi mai con tanta preftezza , 

che meno efattanlente fi efeguifca il ne- 

ceflàrio . Sat cito, torno a dire , fi fat be- 

ne. Se per defiderio di far prettamente, 

e dato fegno di aver compita l’operazio¬ 

ne, il Cerufico fi accorgette di aver tra¬ 

cciata alcuna cofa, per cui l’operazio¬ 

ne fotte meno compita, poco onetto fa¬ 

rebbe, e forfè avrebbe a pentirfi con fuo 

danno, e vergogna , fe la riferbafle ad 

altro tempo; che non fempre fi può far 

credere ciocché fi farà nel giorno feguert- 

, non eflerfi potuto fare nel tempo 

della prima operazione, e perciò fe anco 

dovettimo fembrare afpri, e crudeli per 

compiere fecondo 1’ uopo la operazio¬ 

ne , non fi rifparmino i tagli, ed i do¬ 

lori, che la più gran lode del Cerufico 

farà fempre d’avere operato efattamente; 

e la noftra dolcezza,la fciocca timidità,e 

te 

1111 con 
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condefcendenza,quando non aveffimo pur 

fatto il neceffario, farebbe medefimamen- 

te condannata da quello fteffo pufillani- 

mo infermo , che ce n avea pregati : 

e per efperienza è Tempre vero ciòcche 

fcriffe Celfo lib. 3. cap. 4., che per or¬ 

dinario fuol recare del pericolo tanto la 

troppa fretta,quanto la giocondità. Nè 

il jucunde vuol dire Te non col minor 

dolore , che fia poffibile , la qual cofa, 

per quanto fi può,fi ottiene coll’opera¬ 

re prettamente, ed efattamente, che al¬ 

tra dolcezza non può promettere la noftra 

Chirurgia . Il Chirurgo , feri ve Celfo 

nella prefazione del lib.Vili., dee effe- 

re intrepido d’animo,fenza mifericordia, 

in modo che voglia la falute di colui, 

fui quale opera , non che moffo dalle 

grida di effo , o fi affretti piu di ciò, 

che conviene,o tagli meno del bifogne- 

vole , ma dovrà operare ogni cofa non 

altrimenti, che fe niente poteffero mo¬ 

vere i lamenti degli altri. In ogni ope- 
' bSSk E ra- 
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razione fuole edere definito ciò , che fi 

debba, e fi potta fare; ma non di rado 

fono pofllbili ad accadere gra vittimi ac¬ 

cidenti, ed il Cerufico onelto, e capace 

non può alienarne la mente, d;onde quel¬ 

la fermezza d’animo, che non è crudel¬ 

tà, come alcuni fciocchi credono; e l’ha 

più facilmente quegli , che capifce ciò, 

che dee fare, e fappia farlo: egli è al¬ 

lora attorto, ed ha lo fpiriro tutto a fua 

operazione;d’onde dipende la fua intrepi¬ 

di tà , per la quale l’operazione può rie* 

fcire più vantaggiofa a quel malato ,che 

forfè crede il Cerufico crudele . Egli è 

però vero , che bifogna operare con 

quella leggerezza, eleganza, e dolcezza 

pottibile,per cui fi rifparmino que’dolo¬ 

ri , che potrebbcnfi movere per la fola 

durezza , inattenzione , e per cesi dire 

difprezzo della carne umana . Arcagato 

fu fcacciato da Rema quafi fotte un car¬ 

nefice per l’afprezza, e crudeltà,eh’egli 

avea nelle operazioni. E perchè il fer¬ 
ro, 
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ro , ed il fuoco , i quali pure fono i 

mezzi più efficaci,e ficuri di noflra Chi¬ 

rurgia , movono Tempre mai terrore a 

malati : quanto il Cerufico dee e fife re 

fermo , e coraggiofo nel proporli quan¬ 

do fono gli ultimi, ed unici egualmen¬ 

te nell’ efeguirli dee effere manierofo, e 

dolce, perchè non fembri , ch’egli ami 

i clamori de’ malati , lo fpandimento 

del fangue,lo fpettacolo delle operazio¬ 

ni , come alcuni furiofi le znffe , ed i 

duelli. 

\ ... . . 

TRAT- 
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TRATTATO 
DELLE OPERAZIONI 

D I 

C H 1 R U RGI A- 

CAPITOLO PR IMO. 

Delle Cuciture. 

A cucitura (ì divide in lecca , ed in 

** n cruenta ; la fecca , volgarmente det- 

& ta le colle, dee piuttollo annoverarli 

tra le fafciature, e di quella qui non 
n P f^ ro m noro! i La cruenta , la 

quale fi fa con aghi, fuole dividerli 

in foppreUiva , ritenitiva, ed unitiva . La fopprel- 

fiva , già da lungo tempo andata in difufo , facean- 

lt 
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la gli Antichi con punti ftretti, continuati, ed a 

foprammano per {opprimere 1’ emorragia , mercè la 

firetta approffimazione delle parti . C ucitura rite¬ 

nitiva dicefi quando fi danno uno , o più punti ad 

alcuni lembi flravoltati , e pe ndenti da una ferita 

ampiamente lacerata. Unitiva è quella , che fi fa 

per rimarginare , ed unire , quanto più prefio fia 

poffibile,, una ferita, e quefta fi divide inintercifa, 

incavigliata, ed intortigliata, 

La cucitura foppreffiva è andata in difufo da poi 

che abbiamo mezzi più efficaci , e ficuri per fop- 

primere l’emorragia. La contenitiva di rado è ne- 

cefiaria , potendoli facilmente colle corri preffioni, e 

bendaggi approffimare i lembi, e ritenergli ; e fe 

abbifognalfe alcun punto , fi darà colle fiefie caute¬ 

le, come per la unitiva, ed a punti feparati . Sen- 

do dunque una ferita recente fenza perdita di fo- 

fianza, emorragia, infiammazione , contufione in 

parte carnofa non facilmente irritabile, nè troppo 

valida nelle fue contrazioni, nè troppo mobile , mon¬ 

da da grumi di fangue,da ogni altro corpo firanie- 

ro,per far la cucitura intercifa fi collocherà la par¬ 

te in modo, che i muscoli recifi fieno rilaffati 3 ed 

in fito comodo pel malato , e pel Cerufico, che 

dee operare ; fecondo la maggiore , o minor lun¬ 

ghezza della ferita, fi farà un maggiore , o minor 

numero di punti alla diftanza di fei, otto, dieci , 

dodici linee 1’ uno dall’ altro più , o meno fecon¬ 

do la fiefla ampiezza , e figura della ferita , fi 

avvicineranno le labbra , fi defigneranno fopra 

amen 
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«mendue i punti, i quali corrifpondono a maggior 

diftanza del labbro, quanto più profonda è la fe¬ 

rita, e fono più forti i mufcoli recifi , a quattro, 

a cinque , o a fei linee più , o meno . Un Affi, 

flent e terrà le labbra della ferita avvicinate , che 

iì corrifpondano, in modo però, che fi polfa ancor 

vedere il fondo ; s’ella è profonda fi dovranno 

ufare affai più, o meno curvi fecondo la profon¬ 

dità , e figura della ferita ; il Cerufico adatterà i’ 

ago tra l’indice , e’1 dito mezzano come in un 

folco, che la punta avanzi oltra quella del dito 

mezzano, fiendera il pollice fopra la parte men 

curva dell5 ago , e mentre 1* Affiliente tiene av¬ 

vicinate a livello, e fer me le labbra della ferita, 

egli appoggerà fulla parte colle due ultime dita , 

e com incera a pungere fopra un labbro penetran¬ 

do un poco obliquamente nel fondo della ferita , 

dove giunto porterà l’altra fua mano , e l’applicherà 

di piatto full» altro labbro per tenerlo maggior¬ 

mente fermo; farà ufcire l’ago dall* altro lato , 

pel fondo della ferita dall’ altro lato , e ad egual 

difianza, ed a quello modo fi daranno i punti quan¬ 

ti faranno necefl'arj. Quelli fi debbono dare fecon¬ 

do la direzione delle fibre de’ mufcoli , fieno effi 

fiati trafverfalmente , ed obliquamente recifi . Se 

la ferita foffe fiata fatta in isbieco, da quel Iato, 

dove non vi è lembo, fi pugnerà colla cautela fo- 

praccennata a tre, quattro, o fei linee dal margi¬ 

ne della ferita, ma nel fuo fondo fi condurrà l* 

ago molto vicino alla bafe dei lembo per avvici¬ 

nar- 
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narlo maggiormente , e non lafciarvi fotto una ca¬ 

vità ; il primo punto de e Tempre darli alla parte 

piti mobile del mufcolo , e quella fi terrà ferma 

dall’ Affiliente, fino che fieno fatti tutt’i punti, e 

fe la ferita folle fin gol are, il primo punto fi darà 

all’angolo, o agli angoli, per 1’ avvicinamento de’ 

quali la ferita fi riduceffe più tortamente , e più 

comodamente al contatto delle labbra, comincian¬ 

do però dalla parte oppofta , fe forte la men mo¬ 

bile , per poter poi meglio partare fotto 1* angolo, 

come dicemmo per la ferita in isbieco ; fi evite¬ 

ranno nei condurre gli aghi i tendini, i nervi, ed 

i vafi , che potrebbero edere in vicinanza della fe¬ 

rita . La punta dell’ ago , che trafora , ed efce 

fuori dall’ altro lato , quando fia ufcita fino al¬ 

la fua maggior grandezza trafverfale , fi chiuderà 

tra due dita dell’ altra mano per fortener 1’ ago , 

che non vacilli , e fi trarrà fuori adagio adagio 

con moto uniforme traendolo , e volgendolo fe¬ 

condo la fua curvità per non ifmuovere le lab¬ 

bra , e fi trarrà il refe , fino che dall’ una e dall 

altra parte della ferita ve ne fia una porzione Ef¬ 

ficiente per fare i nodi. Quella cucitura fe fi fa- 

certe con un ago folo munito con un lungo pro¬ 

porzionato refe, quello fi taglierà in parti eguali 

dopo che fieno tutti dati i punti quanti abbifogna- 

no . Se fodero neeeffarj tre punti, quello di mez¬ 

zo fi dovrà Tempre dare il primo ; fe fi debbono 

fare fidamente due , fi faranno a diftanze eguali 

dall’ eftremità della ferita ; di rado fono necelfarj 

quattro punti. Se la ferita forte in forma di T, 
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r di f, fi debbono dare (blamente due punti, uno 

de’quali fi comincia alla parte inferiore d’uno de’ 

lembi del T, o della f , e trapalando all’ altro 

lembo lì fa ufcir l’ago alla fua parte fuperiore , 

ed a quello modo lì trapalano i lembi dall’ altra 

iarte, cominciando dal fuperiore, e venendo ad 

ifcire all’ inferiore, e lì taglierà il refe per anno¬ 

ilo fui corpo del T , a della f ; e fe quello per 

*'• fua lunghezza non illelfe unito, lì darà un punto 

traverfo nel luogo più convenevole. Dati tutt’ i 

inti necelfarj, lì raccomanda all’ AlfiUente di te- 

4 ;r niani a piatto lateralmente accanto la ferita, 

di approllìmare le labbra quanto piu efattamente 

rà, rendendole ben rimarginate, ed a livello , 

il Cerulìco prenderà i due ellremi del refe dimez¬ 

zo, e trarrà l’inferiore verfo il fuperiore per af, 

nodargli infieme alla parte fuperiore della ferita , 

prima con un nodo femplice , ed appiattito , poi 

con un cappio. Evvi che dopo aver fatto il primo 

nodo conlìglia di applicarvi fopra un picciol cilin¬ 

dro di taffettà per farvi poi lopra il cappio. I nodi 

non debbono farli troppo diretti, che non fi rove- 

fcino i lati della ferita, ma elfi debbono refia- 

re alla medefima altezza , uniformi in un me- 

defimo piano , vi fi pone fopra una faldella 

fpnlmata di qualche balfamo , lungo i nodi fi ap¬ 

plicheranno due pezzi di tela lottile di un lol dop¬ 

pio, e lopra la parte una comprelfa quadra colla 

falciatura . Alcuni per fofienervi la cucitura , on¬ 

de le labbra non fi contraggano contra il refe vi 

applicano le collette,o vi fanno anco la fafciatu- 

% 

ra 
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ra unitiva, quando la parte il permetta; fi collo¬ 

cherà in fine la parte in politura convenevole,nella 

quale i mufcoli Tentazione non portano fmovere , 

e trarre le fila. 

Quando elfi mufcoli fono fiati profondamente re- 

cifi , e potrebbero facilmente eflere follecitati alla 

contrazione per porvi una maggior refnlenza, fuol 

farfi la cucitura incavigliata. Per quella i punti fi 

debbono dare colle fterte cautele come quelli dell5 in¬ 

tercida 5 fe non che il refe debb’ effer fatto di quattro 

fila, che formino un’ anfaaduna dell’ eftremita , o vi 

fi farà un nodo per formarvela, fe nonv’è pel rad¬ 

doppiamento delle fila. Dati tutti punti neceffar;,e 

dillefe le fila fopra le parti laterali della ferita , 

colla prefiione fi avvicineranno le labbra, che fieno 

ben rammarginare , fi avranno alcuni cilindri fatti 

di taffettà avvolto ftrettamente, ed incerato, quali 

fieno poco più lunghi della ferita , groflì quanto 

una penna da fcvivere, ed affatto lifci ; fi palfa 

uno di quelli cilindri nelle anfe delle fila, che fono 

tutte da una parte, fi trae il refe del punto di mez? 

zo dall’ altra parte, ficchè il cilindro giunga ad ap¬ 

poggiare efattamente contra il labbro della ferita , 

fi traggono confecutivamente gli altri due ellremi 

fino che il cilindro appoggi egualmente di tutta fua 

lunghezza , allora fi comanda ad un Affiliente di 

contener le labbra della ferita paralelle, ed a 

contatto quanto più efattamente fi poffa, applicandovi 

di piatto ambe le mani lue ; il Cerufico dividerà 

alla parte più alta della ferita le quattro fila in due, 

e vi applicherà tra mezzo l’altro cilindro, che appoggi 
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ben contra il labbrofuperiore della ferita, e vi farà Co¬ 

pra un femplice nodo col cappio , fi dee Tempre an¬ 

nodare quel di mezzo il primo ; fi medicherà poi 

la ferita , come abbiamo detto qui fopra . Perchè 

per la prefiìone laterale de’ cilindri , che qualche 

poco fi approfondano , i labbri della ferita alcune 

volte s? innalzano , e lafciano una feflura , alcuni 

configliano di fare cialcun punto con un refe a lei 

doppi » nell’ anfa di quattro d1 ambi i Iati vogliono 

che li mettano i cilindri , e gli altri due s’attraver- 

fino fopra la faldella , ed una lunghetta proporzio¬ 

nata , che fi faranno meffe fopra la ferita, e sv an¬ 

nodino l'opra il labbro fuperiore di ella ferita , ohe 

così comprimendola dovrà reftare maggiormente 

rammarginata ; acciocché i nodi , ed i cappi non 

s1 indurino, s’ ungeranno con qualche pomata,e fi 

terranno le fila voltate , ed ordinate in modo, che 

non fi pofiano fmuovere , nè diftrarre ad ogni me¬ 

dicatura . Da principio le fila in ogni cucitura nort 

debbono ftringer molto , che farebbe minor male 

doverle poi llringere quando follerò troppo lafle , 

che rilallarle quando troppo llringclfer© ; perciocché 

allora la ferita farebbe dolorolainfiammata , e .tu¬ 

mefatta , che non ballerebbe forfè di rilavare le fi¬ 

la, che bifognerebbe anco reciderle, ed abbandonai 

re la ferita alla fuppurazione . Quand’ anche quelle 

accidenti non accadefTero , farà attento il Certifi¬ 

co , fe dall1 efhremità più declive della ferita vi 

gocciola alcuna ietolìta, o materia , che allora do¬ 

vrebbero lciorfi le fila , perchè dal fondo della feri- 

yi T om.L A ta 
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ta fcaturendo la fuppurazione , o quella non fi riu« 

nirebbe giammai, o quivi fi farebbe un feno. 

CAPITOLO ir. 

Della Gajìrorafia , e della cucitura degl’ interini • 

LA Gaftrorafia è una cucitura incavigliata , la 

quale fi fa alle ferite penetranti dell’ addomi- 

ne *, fovente di quelle ferite , quanto poco grandi 

fieno, efcon fuori 1’ omento, ed alcune parti d’in- 

tellinii quali pel loro volume , e tumore fogliono 

talmente riempire la ferita , che di rado colla fola 

fituazione della parte , e colle compreflìoni fi pof- 

fono rimettere , ficchè fovente è neceflario dilatar 

la ferita . In tal cafo erta fi dee dilatare ad uno 

de’ fuoi angoli, ed a quello piuttollo, ove l’omen¬ 

to, e gl’intelìini potrebbero più difficilmente ritor¬ 

nare , quando fodero una volta ricomporti . Se la 

ferita è in vicinanza dell’aponeurofi, fi dilati verfo 

la parte camola de’ mufcoli, fi eviti la linea bianca, 

non tanto perchè il fuo taglio fia molto dolorofo , 

e feguito da gravi accidenti , come alcuni troppo fa¬ 

cilmente hanno creduto , ma ancor più per evitare 

V ernia , la quale potrebbe facilmente fuccedere per 

lin tale l'nervamento , imperciocché la linea bianca 

non fi riunifce mai più , e quivi 1’ ernia fi farà 

maggiore, e piu incomoda. K 
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Se la ferita ’è in vicinanza delia vena umbilica- 

le, fi dilati al lato oppofto, fendo alcune volte ac¬ 

caduto, eh’efia abbia ancor potuto dar fangue negli 

adulti ; oltreché s’ ella fi tagli alfe infieme col lega¬ 

mento fofpenforio , il fegato men foftenuto potreb¬ 

be comprimere più o meno la vena cava , onde fi 

vizierebbe la circolazione del fangue . Le arterie 

umbilicali fono fempre chiufe , e non danno pià 

rami a quell’ altezza, dove potrebbero elfere taglia¬ 

te per una ferita dell’addomine. 

Per dilatare quelle ferite fenza correre pericolo 

d’offendere gl’ inteftini, o l’omento, furono inven¬ 

tati varj ftrumenti , come da tenta alata, le forbi¬ 

ci deceptorie , il gamaute nafeofio , e quello , il 

cui tagliente è fatto colla lima. Ma fe glifieffi Au¬ 

tori , che fi fono applauditi d’ aver inventati quelli 

(frumenti, confelfano, che alcune volte per la fola 

ftrettezza delle parti elfi non fi polfono introdurli 

fenza pericolo d’offendere gl’ intellini, e 1’ omento» 

perchè mai non ci appiglieremo tortamente , e da 

principio a quel mezzo ficuro , e fempliciffimo , 

eh’ elfi lleffi hanno propofto quando quelli fieno 

pericolofi, o importabili ? Situato dunque il malato 

in modo, che i mufcoli dell’addomine fieno rilafsa- 

ti, e fuori d’ ogni contrazione , cioè colle natiche 

elevate , e le cofce piegate ,'i lombi un poco de- 

prerti , il petto alzato , e ’l capo inclinato , coperti 

gl’intertini, e l'omento fuora ufeiti con un pezzo di 

tela fina,ed ammollata in acqua calda ,e deprimen¬ 

doli colla palma della mano al lato opporto , dove 

A z fi 
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fi vuol fare la dilatazione ; fi applicherà il dito in¬ 

dice della mano finifira, che coll’unghia tocchi Tango- • 

lo , o ’1 margine della ferita, appoggiando fulla cute 

fiessa,e quivi viciniflimo all’unghia con ungamau- 

te,il cui tagliente convefso fi porti in su ,fi comince- 

xà a tagliare la cute, e fi continuerà la dilatazione d’ef- 

fa fino a quella lunghezza, che potrà fembrare fuf- 

ficiente,perchè rientrino quelle parti; poi approfon¬ 

dando maggiormente il dito fenza fmuoverlo da quell’ 

angolo, colla fletta cautela fi taglieranno i mufcoli i 

e finalmente il peritoneo . I mufcoli non debbono 

tagliarli in yutta quella lunghezza come i tegumen¬ 

ti , ancor meno il peritoneo ; imperciocché quelle 

parti pofiòno più facilmente della cute cedere alle 

preffioni, e lafciar rientrare le parti, oltreché a quello 

modo fi evita quel maggiore fnervamento , per cui 

facilmente potrebbe accader l’ernia,condoflìachè al 

luogo della ferita i mufcoli formano poi una debo- 
o 

le cicatrice , la di lor forza refia interrotta, e die¬ 

tro non fi riunifce il peritoneo per una cicatrice 

continuata , ma piuttofio ad alcuna delle parti vi¬ 

cine , per le quali cofe quel luogo rimane debole . 

Con fomma attenzione adagio adagio fi taglieranno 

i mufcoli per giungere al peritoneo , il quale fi 

conofcerà per la fua tenuità, e pellucidità, onde fi 

poffono travedere fotto le parti , ed allora potreb-» 

befi più facilmente introdurre una tenta cannellata, 

ed ottufa, ed appiattita in punta per follevarlo , e 

fi taglierà fopra a colpi leggieri , toccando bene la 

tenta , che combaci il peritoneo con nettun corpo 

tra- 
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tramezzo , ficchè non fi precipiti col taglio conrra 

Je parti, che vi potrebbero eflere fotto. Se la ferita 

folle fopra i mufcoli retti, dopo tagliati i tegumen¬ 

ti , e mufcoli , vi fi troverrebbe fotto 1’ altra apo- 

neurofi de’mufcoli dell’addomine, che fa una parte 

dello firangolamento , e quella fi dilaterà anco pii 

oltra fotto i mufcoli , il che fi dee fempre fare 

ovunque fi trovalfe 1’ aponeurofi ; dilatata per qual¬ 

che lunghezza la ferita, con leggieri comprelTioni > 

fenza tagliare oltra , fi dovrà vedere fe pofiono già 

rientrare le parti , 'altrimenti fi continuerà la dila¬ 

tazione fino che balli. 

Sendo le parti fuor ufcite fané, ed intere con 

fuccelfive , continuate prclfioni , fatte colle punte 

delle due dita indici , fi faranno rientrare facendo 

anco poco volgere il malato a quel lato, entro cu» 

fi debbono ricomporre, ficchè vi cadano, e vi pof- 

fano rimanere ; 1’ omento fi dee ricomporre prima 

degl’ intellini, e di quelli fi farà rientrare primo 1’ 

ultimo fuor ufcito , che facilmente potrà trarre il 

rimanente j un Affiliente flia pronto per porvi argi¬ 

ne con la fua mano,fe nuovamente tornaflero ad ufci- 

re. Quando 1’ intellino folle ferito fenza perdita di 

lofianza , bifogna cucirlo ; alcuni hanno configliato 

di fargli con un ago retto, e fottile un maggior,o 

minor numero di punti fecondo la lunghezza della 

ferita alla dillanza di tre , o quattro linee 1’ uno 

dall’ altro , e trapalando trafverfalmente amendue 

le labbra dell’ intellino, fi voltano poi le fila ad un 

iato, ed atrortiglianfi leggiermente infieme , quelli 

A 3 pun- 
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punti fi debbono anco dare alla diflanzà d’ una li¬ 

nea , e mezza , o due linee da’ margini della ferita. 

Altri eonfigliano la cucitura, volgarmente detta del 

pellicciaio , facendo alcuni punti obbliquamente al¬ 

lungati , ed a foprammano ; i due eflremi dèlie fi¬ 

la , che fopravanzano alle due efiremità , fi flen- 

dono fopra 1’ addomine , per ritenere con elfi 1’ in¬ 

fettino quanto più fi pub proffimo alla ferita etter- 

na , che ne combaci efattamente il fondo .■ ma fic- 

come 1’ infettino non fi riunifce fe non ad alcune 

delle parti vicine , crederei che quella riunione più 

facilmente accaderebbe , fe la cucitura fi facefle nel 

feguente modo. Un Affittente terrà con due dital-* 

intettino, ad uno degli angoli della ferita, il Cerufi- 

co ali’ altro , ficchè 1’ intettino fia trafverfalmente 

dittefo tra le due mani, con un ago , quale abbia¬ 

mo accennato qui fopra , munito d’ un refe femplice 

incerato fi traforano a qualche diftanza della ferita 

amendue le labbra dell’ infettino ; una linea e mez¬ 

za , o due fotto il margine della ferita , a due o 

tre linee dal luogo , dov’ è ufcito 1’ ago allo fletto 

lato, e fopra la fletta linea , fi trafora nuovamente 

P infettino, pattando all’ altro lato, ficchè i punti , 

quanti fe ne fieno dati, fi trovino tutti fopra la fletta 

linea, ed a filza , ficchè le labbra dell’ intettino li¬ 

bere , e fciolte non attraverfate dalle fila, nè con- 

feguentemente rovefciate fi prefentino vive, e cruen¬ 

te alle parti vicine , alle quali fi poflfano più facil¬ 

mente unire ; amendue le fila degli eflremi della 

ferita fi diflendono fopra le parti eflerne , e vi fi 

affif- 
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affidano, e con una tal cucitura il filo fi può fa¬ 

cilmente eftrarre quando fi creda 1’ interino riuni¬ 

to , traendolo da uno degli ellremi ; imperciocché 

fion avendo angoli, nè rovefciamenti non farà vio¬ 

lenza fuir interino , perchè una parte così mobile 

agitata continuamente dal movimento perifialtico , 

il quale potè anco divenire antiperifialtico , e con- 

vulfivo, non fi potefTe fmuovere, e fiefie perpetua- 

mente , è ficuramente applicata contra il peritoneo; 

alcuni con aghi poco più forti , e groffi , che fi 

cambiano al filo , togliendo quel tenue , con cui fi 

è fatta la cucitura deli’ intefiino, trapalano di den¬ 

tro al di fuori a qualche difianza dal margine della 

ferita efierna attraverfo del peritoneo, de’ mufcoli, 

e tegumenti , e quivi annodano le fila applicando 

ben fotto, e difiefo 1* intefiino . Se forte ufcito an¬ 

co 1’ omento , e fe ne fofie dovuto fare la ligatu- 

ra ( la quale però dimofireremo nell’ articolo fe- 

guente non efiere, come alcuni credono, neceflaria ) 

quello li applicherà ad uno degli angoli , ed al piò 

declive ; ma le fila dell’ intefiino , c quelle dell* 

omento dovranno efiere fegnate,onde fi portano di- 

ffinguere pel colore , per la lunghezza , per la 

groflezza,o per qualche altro fegno, come un pez¬ 

zo di nallro, o cuojo, che lor fi aggiunga. 

Per far la gafirorafia fi avranno aghi groffi , 

aliai curvi , e di taglio fino ; imperciocché la cure 

dell’ addomine è piò refifiente che in altre parti 

del corpo , il refe farà a fei, od otto doppi } il 

primo punto fi dee dare poco lungi dall’ eftremità 

A 4 infe‘ 
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inferiore, ove fi è veduto che 1’ omento, o I’ inte¬ 

rino più facilmente fi presentavano . Il Cerufico 

introdurrà il pollice della mano finiftra nell’ addo¬ 

lcine , e P applicherà Sotto la ferita , le altre 

quattro dita le applicherà fopra , e tirando a 

fe , terrà il labbro tefo , fermo , cd un poco ele¬ 

vato , coll’ altra mano terrà P ago , come ab- 

biam detto per la cucitura intercifa , cuftoden- 

done però colla punta del dito mezzano P eltre- 

mità pungente , e quando P abbia portata alla 

difianza di fei linee poco meno dal margine del¬ 

la ferita, ritirerà un poco indietro la punta di quel 

dito , che quella dell’ ago fi trovi applicata contra il 

peritoneo , e quivi allora pungerà perpendicolar¬ 

mente , avvertendo di non iftrifciare obbliquamente 

tra’ mufcoli ; e perchè , come dicemmo , la cute 

molto refifie , fi dovranno aprire un poco le dita 

indice , e mezzano, che tengono quel labbro della 

ferita per farvi pattar P ago tra mezzo , compri¬ 

mendo verfo la medefima punta dell’ ago i tegu¬ 

menti , e tenendoveli teli, e fermi ; pattato P ago 

fi tirerà il refe quanto balli , ed un Affiliente ne 

palferà P altra ellremità per la cruna , mentre che 

il Cerufico porterà il pollice , o fe fia più como¬ 

do l’indice, o il mezzano fotto l’altro labbro , ap¬ 

poggiando poi col pollice al di fuori , e voltando 

P altra mano dall’ altra parte , per aver la palma 

contra il labbro di quel iato,vi porterà Pago, co¬ 

me lo portò all’ altro . Alcuni nel dover far que¬ 

gli punti vogiiono , che il Cerufico tragga a fe 

quan- - 

\ 
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qmnto più potrà il peritoneo , il che potrebbe ef- 

i'ere inutile, e fors’ anche dannofo , fe fi penia ch« 

non fi può trarre fenza lacerazione della cellulofa , 

che l’unifce a’ muicoli, la quale fi dee piuttofio e- 

vitare , e quando fi potefle trarre per fare , come 

eifi dicono, una cicatrice più ferma , onde evitare 

l’ernia , elfo certamente fi ritrarrebbe abbandonato 

che fo/fe, o inutilmente penderebbe, o infiamman- 

dofi dovrebbe fuppurare . Dati a quel modo tutt’ i 

punti necelfar;, ed avendo avuta attenzione, che i 

volti delle fila follerò tutti al kto inferiore della 

ferita , vi fi pafferà il cilindro , e raccomandando 

ad un Affiliente, che colle mani pofle lateralmente 

di piatto , tenga efattamente rammarginate le lab¬ 

bra , tirando le fila dall’ altra parte fi approffimerà 

alla ferita quanto badi il cilindro, divideranfi le fi¬ 

la dell’altra parte in due, anzi in tre funicoli, tra 

due fi applicherà l’altro cilindro , fu cui farafii il 

nodo, ed il cappio, rovefciando poi l’ellremità fu- 

periormente ben ordinate : fopra la ferita fi mette¬ 

rà una faldella fpalmata di linimento d’affceo con 

un poco di balfamo peruviano , poi una lunghetta 

proporzionata. Si afficurerà nuovamente il Cerufico 

delle fila dell’intefiino, e dell’omento, e le collo¬ 

cherà ne’ lìti più convenevoli , e finalmente colle 

altre fila , che avanzano dalla gaftrorafia trapalerà 

fopra T apparecchio , per annodarle al cilindro fu- 

periore ; quelle non fi debbono trarre molto, ficchè 

traggano maggiormente i cilindri ; imperciocché ad 

ogni medicatura dovendofi fnodare quelli , fi allon- 
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tarlerebbero , e fi produrrebbe un certo movimento 

della ferita , ma debbono effere totalmente diftefì , 

ed annodati , ficchè comprimendo fopra la lunghet¬ 

ta tengano le labbra della ferita abbacate, e paral¬ 

lele. Si applicherà lungo i cilindri un pezzo di te¬ 

la fpalmato di cera , fi ungerà il ventre con olio 

rofato , di vermini , d’ aneto , o limili , fi coprirà 

con una compreffa calda , od un pezzo di flanella , 

il tutto trattenuto col bendaggio a corpo , e collo 

fcapulare ; il malato flarà quanto più potrà in quel¬ 

la fituazione, nella quale foffrano minor tenfione i 

mufcoli deH’addomine ; la dieta farà rigorofiflTima , 

le cavate di fangue fi ripeteranno fecondo l’urgen¬ 

za degli accidenti, dopo alcuni giorni di medicatu¬ 

ra fi fmuoveranno con fomma cautela le fila dell’ 

inteflino , e dell’omento per trarle fuori , ch’effen- 

dofi già unite quelle parti,effe cederanno facilmen¬ 

te , e feguiteranno la mano fenza violenza alcuna. 

Quando fi vegga fatta la cicatrice anco a’tegumen¬ 

ti , fi recideranno le fila dalla parte de’ volti , e fi 
trarranno leggiermente dall’altra parte . Dopo fimili 

ferite , ancor che Ila ottimamente riufcita la cuci¬ 

tura , per la debolezza della cicatrice fuole a quel 

luogo accadere l’ernia, della quale bifogna non fo- 

lamente prevenire il malato , ma anco apporvi un 

bendaggio convenevole, prima che effa fi poffa fare- 

v » • ' • ' ♦ 

CAP. 
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Deir operazione per la Bubonocele. 

C’È con alcuno de’ mezzi proporti per far rientra- 

^ re le parti chiufe in un’ernia non fi farà potu¬ 

to far rientrare l’inteftino, o l’omento fuor ufciti, 

prima che fuccedano i gravi fìntomi d’infiamma¬ 

zione di tutto il canale intertinale , di finghiozzo , 

di vomito perfino delle materie fecali , le fi dovrà 

aprire la ftrada , dilatando l’anello , querta opera¬ 

zione per fe fletta non è come il volgo crede sì 

fpaventevole, e pericolofa , ma l’infelice efito per 

10 più dipende dall’ averla fatta troppo tardi, quan¬ 

do il malato potea morire per la fola infiammazio¬ 

ne, o cangrena degl’inteflini, e delle proflìme par¬ 

ti . Per fare quella operazione il malato farà cori¬ 

cato fulla fponda del letto,a quel lato ove ha l’er¬ 

nia , le natiche faranno elevate , i lombi depreflì , 

11 petto un poco elevato , il capo inclinato , e la 

cofcia del lato offefo alquanto piegata ; faranno rafi 

i peli del pettignone , e dello fcroto , e tutta la 

parte ripulita, ed afciutta . Se l’ernia non è di gran 

volume, nè d’una grande tenfione,che i tegumenti 

fi portano alzare, il Cerufico col pollice, e coll’in¬ 

dice della mano fìniflra li pigerà ad una parte , un. 

Affiliente coll’ i flette dita della mano delira, all’al¬ 

tra, 
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tra, e gli alzeranno , facendone una piega trafvgr- 

fale dirimpetto all’anello . Il Cerufico con un ga- 

maute taglierà fopra , ed in mezzo di quella piega 

per la maggior lunghezza, che potrà , fenza cadere 

fulla conveffità del tumore , cioè fulla parte Alpe- 
«/ ' * . _ _ ‘ s* 

riore, ed inferiore di effo , dalle quali i tegumenti 

non fodero flati alzati. Fatto quello taglio longitu¬ 

dinale , fe non fl fofle pur anco comprefa tutta la 

lunghezza del tumore i il Cerufico , e l’Affiliente 

tenendb ciafcheduno dalla parte fua fcoflati i tegu¬ 

menti , quegli introdurrà alla parte fuperiore una 

tenta fcanalata, che abbia la punta appiattita , ed 

ottufa , e lungo la Aia fcanalatura vi condurrà un 

gamaute, il cui tagliente Ila in alto , e fpingendo 

contro, e fotto i tegumenti, l’uno, e l’altro flru- 

mento taglierà alla parte fuperiore un dito , o due 

dita trafverfe più alto dell’anello , principalmente 

ne’ foggetti pingui; voltando poi la tenta all’ango¬ 

lo inferiore della ferita , ed allo fleflò modo fpin- 

gendovela, continuerà a tagliare gl’integumenti Ano 

che fieno tagliati per la maggior lunghezza del tu¬ 

more. Fatto quello taglio , con un pezzo di tela , 

con una fpugna, o con filaccia, elfo Ce.rufico afciu- 

gherà la parte , tafleggerà per fentire la fpeffezza 

del facco , onde regolare i tagli feguenti . Se non 

fofle flato poffibile di alzare i tegumenti per la trop¬ 

pa turgidezza del tumore, fi taglierà fopra effocoL 

la mano leggiera adagio adagio fino all’apparizione 

d’una foftanza adipofa cellulofa, fi faranno fcoffare 

i tegumenti, che fi fono tagliati fulla parte più con¬ 

vella 
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vefTa del tumore, poi, come abbiamo detto qui fo_ 

pra , s’infinuerà la tenta, e fi continuerà nello ftef- 

fo modo il taglio fopra, e fotto: fé facendo quelli 

tagli zampillale il fangue da qualche piccola arte¬ 

ria , fi pigeranno con due dita i tegumenti , fotto 

cui efia trafcorre, e per lo piu avanti che fia finita 

l’operazione abbandonando il pigiamento , l’emor¬ 

ragia trovafi foppreffa ; fe no, fe ne dovrà fare 1 

allacciatura. 

Il fine predante di far quella operazione , è di' 

dilatare l’anello, che fa lo ftrangolamento , per la 

qual cofa fuperiormente ad elfo fi taglieranno anco 

più in fu della elevazione del tumore i tegumenti, 

come già dicemmo, ma ' o profondamente, fino 

che fi fcorga l’argentina pellucida membrana apo- 

neurotica ; l’altezza de’ tegumenti tagliati ci faco- 

nofcere la profondità del facco ; imperciocché quelli 

infieme ad eflò s’infpifiifcono nell’ernie da lungo 

tempo fatte, e fiate neglette; ma fe l’ernia è re¬ 

cente , tagliata per la maggior parte la tunica adi- 

pofa, vi fiamo tortamente giunti , allora adagio a- 

dagio con tagli leggieriflìmi , e dati in isbieco da 

un lato , e dall’altro, il rimanente di cellulofa fi 

taglierà fino che fi diftingua il facco per la fua te¬ 

nuità , pel lifcio fuo, e per la fua pellucidità ; tal¬ 

volta vi fi travede l’inteftino , e l’omento, il che 

fuole principalmente accadere, quando in erto facco 

vi è firavafato qualche umore, il quale fi può anco 

fentire col tatto, il facco fi pigerà, come abbiamo 

detto de’ tegumenti, avvertendo di non pigiare in- 

fie- 
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fieme Pinteflino, o Tomento, e fi taglierà con un. 
taglio longitudinale, a poco a poco tagliando, che 

non tutta in un colpo fi tagli la fpeffezza del Tac¬ 

co, quantunque tenue , e tortamente , che fi farà 

aperto per qualunque menoma parte , del che cè 

n’ accorgiamo , vedendovi fotto il voto , o perchè 

n’efce un liquore fanguinolento, vifcido, o dal ve- 
• • 

dere difcoperto P intelaino , o T omento , allora s* 

introdurrà pel foro fatto una tenta fcanalata, ottu- 

fa, ed appiattita in punta; erta fi fpingerà fin con- 

tra P anello, fi eleverà contra il fiacco, il quale vi. 

fiia fopra ben tefo, e fi toccherà , perchè tra la ten¬ 

ta , ed il fiacco non vi fia cofa alcuna , poi con un 

gamaute , e colle forbici fi dilaterà fino che vi fi 

porta introdurre il dito indice della mano finirtra * 

fopra il quale fuperiormente, ed inferiormente fi fi¬ 

nirà di tagliare il fiacco per tutta la fiua lunghezza; 

ma fe Pernia forte antica, fiata rimerta più volte , 

ricaduta, il fiacco fiarà infpirtìto, ed allora dall’ al¬ 

tezza de’ tegumenti tagliati fiuperiormente all* anel¬ 

lo, giudicando della profondità del fiacco , e riflet¬ 

tendo che fopra una tal’ernia i tegumenti fono at¬ 

tenuati , a poco a poco con colpi leggieriflìmi fi 

taglieranno introducendovi di tanto in tanto la ten¬ 

ta; e fi divideranno i follicoli , la fpertezza , e la 

denfità de’ quali fi vede diminuire quanto più s’ a- 

vanza , ed allora fi continueranno i tagli Tempre 

più leggieri , e con fiomma delicatezza tagliando , 

come dicemmo qui fopra , in isbieco col gamaute 

appoggiato colia maggior parte della fiua lama da 

una 
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una parte, e col tagliente dall’altra per vedere quan¬ 

to quello penetri , onde non precipitare Copra le 

parti foggette; i follicoli per quelli tagli fcioglien- 

dofi fempre più, fi divideranno , s’ allontaneranno 

colle dita, fi taglieranno colle forbici, follevandoli 

colie molle , o colle dita quanto più fi potranno , 

fi rafciuga di tanto in tanto la ferita , fi fcollano , 

e fi tengono lontane le labbra , e fi fcorge final¬ 

mente dalla profondità di quelli tagli una certa fo- 

fianza, o lamina meno compatta, più bianca, quali 

pellucida , la quale è la propria lamina piana del 

peritoneo; fe fi tocca, o fi talleggia col dito, ten¬ 

toni] al di Cotto le parti fuor ufcite, qualche volta 

il movimento d’un liquore , al qual tempo 11 ta¬ 

glio fi farà più leggiermente, fi fofpenderà , fi com¬ 

primerà Cuperiormente per vedere fe trafuda, o tra¬ 

palila un certo liquore , o marciume , ed a quel 

luogo nel profondo della ferita , dove vedefi, che 

ivi Cotto le parti colla prelfione s’avvicinano , ab¬ 

bandonando la prelfione , s’introdurrà la tenta , fi 

fpingerà adagio adagio , e col gamaute , il cui ta¬ 

gliente guardi in fu , fi continuerà tagliando fupe- 

riormente , ed inferiormente alla fielfa profondità , 

fi ritrae la tenta , s’introduce , e fi ftrifcia nuova¬ 

mente tra’ follicoli fino che il facco Ila aperto , e 

fi veggano Cotto fpicce , e nude le parti , verfando 

fuori dal facco l’accennato liquore , o marciume ; 

fe fpingendo internamente al facco zampillalTe la 

materia con un certo foffio, e libilo, e colla fubita 

deprelfione , o mollezza del tumore , 'creda allora 

il 
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il Certifico d’ avere incautamente aperto l’interino y 

vi apponga la mano , non lafci travedere le mate¬ 

rie fecali, che potrebbero efcire, le ripulifca, e le 

nafconda, fino che polla aver l’intelaino , e pigiar¬ 

lo al luogo dell’apertura ; ma fe non v’ è fiato 

quel loffio, quel libilo , e quella conciderrza fubita- 

nea del tumore , quantunque n’efciffe una materia 

fetentiflima, cadaverofa, ed alcuni fiocchetti putri¬ 

di , farebbe piuttofio fegno della putrefazione , e 

della cangrena dell’ intefiino , ma ancor più dell* 

omento: fe felicemente fi farà aperto. il lacco col-, 

le 11effe cautele accennate qui l'opra , introducendo 

la tenta, e poi il dito, fi dilaterà per tutta la fua 

lunghezza . Quando dalla dilatazione del facco lì 

vedelfe zampillare il fangue tortamente , fe ne al¬ 

lacci il vafo , nè fi fperi colla comprefiione di fop- 

primere l’emorragia; imperciocché le arterie , che 

s’incontrano ne’ facchi di quella forta , fono mol¬ 

to dilatate , e 1’ emorragia non fi pub altrimenti 

fopprimere , principalmente perchè tati partì fpof- 

fate , e membranofe non hanno forza per ifirin- 

gerfi , e rinlerrarfi . Qualche volta accade } che 

aperto il facco per qualche fua lunghezza , trovali 

poi aderente agl’ intefiini , all’ omento , il che 

fuole principalmente accadere nell’ ernie antiche ; 

allora partendovi lotto col dito indice ora da un 

Iato , ora dall’ altro , fi proccurerà di feiorre le 

aderenze , e quando effe fortemente refifieffero, non 

dovremo perciò lervirci di ffromenti taglienti , pe.r 

non correre il pericolo di aprire quell’ inteffi- 
no, 
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no , che facelle 1 aderenza ( e quali Tempre 1’ in¬ 

telaino fi ferifce , fé if Cerufico non bada a tali 

aderenze ) ma fi taglieranno , e forfè poi fi fcior- 

ranno colla luppurazione , e fi dovrà tofiamente 

dilatare 1’ anello per togliere lo ftrangolamento dal 

taglio , dal quale dipende il vantaggio di quella 
operazione, 

Per dilatare 1 anello , fono flati propelli tutti 

quegli frumenti, che accennammo per la dilatazio-* 

ne delle ferite dell’ addomine y ma fono efii egual¬ 

mente in quello cafo pericolofi , o inutili , poten¬ 

doli ottimamente , e fieramente dilatare P anello 

nel modo feguente , Si copriranno P inteflino , e 

1’ omento con un pezzo di tela fina inzuppata in 

un milcuglio d’acqua , e di fpirito di vino caldo , 

il Cerufico li difenderà , e gli fpingerà colla pal¬ 

ma della mano finiltra verfo la cofcia , applicherà 

il dito indice contra la fommità dell’anello , e con 

un gamaute, che abbia il tagliente conveffo , vici¬ 

ni lUmo all unghia di quel dito, taglierà leggermen¬ 

te, dirigendo il taglio dalla parte inferiore alla fu- 

periore un poco obhliquamente , piuttoflo verfo il 

lato interno , cioè verfo la linea bianca , per non 

correre il pericolo dì tagliare P arteria volgarmen¬ 

te detta epigaflrica , la quale nafeendo dalla crura¬ 

le fono «1 legamento di Falloppio , feorre poco lun¬ 

gi dal lato eflerno dell’anello,per afeendere a con- 

giungerfi alla mammaria. Polfo io affiorare d’aver 

aperti cadaveri d* uomini morti qualche ora dopo 

quella operazione , quantunque fatta CDn tanta fa- 
Tom.I. r -i- 
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cilità, deprezza, e preftczza , che gli Operatori , ! 

quali fé n1 erano applauditi , e ftupefatti , don fa- 

peano capire la cagione d’ una motte sì inafpettata; 

ma cefsò il loro itupore , quando videro il ventre 

pieno di fangue ufcito per quell’ arteria {lata incau¬ 

tamente recifa . 

Qiiando fi Ila già tagliata 1’ aponeurofi , che 

forma 1’ anello , la quale è anco la maggiore ca¬ 

gione* dello firangolamento, fi porterà profondamen¬ 

te il dito per fentire fe i mufcoli oobliquo inter¬ 

no , ed il trafverfo facciano anch’ efiì refiftenza , 

il che però fuole Tariffane volte accadere , e quan¬ 

do refiilefiero , perchè quel lor margine fia dive¬ 

nuto duro,e callofo,fi taglieranno , come dicemmo, 

dall’ aponeurofi , puntando però il gamaute lìccliè 

abbia il fuo tagliente in alto . Fatta la dilatazione 

per una certa" lunghezza , fi trarranno un poco in 

fuori gl’ intefiini (che fuppouiamo fani ) poi com¬ 

primendogli alternativamente colle due dita indici , ■ 

fi procurerà d’introdurli* nel ventre *, ma fe fi fen- 

tifie per anco qualche refiftenza , fi farà maggiore 

dilatazione lino che balli . Alcune volte è accadu- 
4 • 

to , che dopo dilatati i mufcoli anco ampiamente , 

gl’intefiini non poteffero rientrare , perchè il fiac¬ 

co a quel luogo folfe angufio , ed incallito , che 

vi facefie refiftenza ; in fimil calo fi dovrà por- 
B 4 ** f « 

tare la punta del dito indice della mano finiftra 

quanto più fi potrà in su fiotto la parte fiuperiore 

del fiacco, e col gamaute ,che appoggi col fiuo dor- 

fo fopra 1’ unghia di quel dito , fi taglierà legger- 
men- 
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niente , ed a poco a poco la fpertezza di quel 

bordo , evitando di non precipitare fopra gl’ inte¬ 

rini j o 1 omento , e fe vi forte qualche aderenza , 

fi procurerà di fciorla , come abbiamo detto qui fo- 

pra ; e quando non fi potèfle fenza pericolo di la¬ 

cerazione , fi abbandoni alla figurazione , avendo 

però tagliato abbafianza ficchè fia tolta la continui¬ 

tà refifiente di quel bordo , il quale fa lo firango- 

lamento. Se gl’ intertini,-e l’omento fono fani, fi 

rimetteranno tofio , come dicemmo-, nel ventre'* 

fi farà la cucitura dell’ intefiino , fe incautamente 

forte fiato aperto nel tempo dell’ operazione . Ac¬ 

cade qualche volta, che i lati interni del volto fat¬ 

to dall’ intefiino fieno aderenti per un certo umo¬ 

re , che le fi è infpiffiro attorno , e quelli fi deb¬ 

bono difciogliere a poco a poco Portandogli colle 

dita, perchè fi po/fa fiendér bene 1’ intefiino , e 

vedere 1’ ampiezza dell’ apertura , onde poter fare 

compitamente la cucitura ; ed ancorché non vi fot 

fe ferita dell’ intefiino , fi dovrà fempre difciorre 

quel volto , le fia po/fibile, fenza pericolo di lacera¬ 

zione, che poi l’intefiino più facilmente fi può ri¬ 

durre nella cavita dell’ addomine. 

Quando fi trovi 1’ intefiino, o l’omento cangre- 

nato, deefene feparare la parte corrotta , ed afli- 

curare all’anello il rimanente: varie fono le atten¬ 

zioni , che fi debbono aver fecondo i diverfi cali 

cioè o f intefiino fi prefentò all’anello per una pari 

te di fu a circonferenza , e quella fola avanza fuo¬ 

ri dell anello, ed a quel modo s’ infiamma , e fi 

£ 2 can- 
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cangrena, o una maggior porzione d’ interino di- 

fcende dall’ anello, e forma, come dicono i Fran- 

cefi , un’anfa più o meno lunga ; nel primo cafo 

la continuità del canale inteftinale non è interrot¬ 

ta , e dietro l’ernia polfono fcorrere le fecce ; per 

la qual cofa Quando fi fia aperto il facco , fi fe- 

parerà la parte cangrenata per tutta la fua eften- 

fione , e fe vi fia aderenza dell* inteftino attorno , 

0 dietro l’anello, non fi toccherà, e vi fi appliche¬ 

rà un apparecchio fempliciftìmo, fi lafceranno efci- 

re le materie fecali da quell’ apertura , nè fi dee 

idifperare , che finalmente fi faccia la cicatrice. Ve 

ne fono molti efempj raccolti in una Mem. del Tom. 

III. dell’Accademia di Chirurgia dalia pagina 148. 

fino alla pagina: 166. Balla in Umili cafi d’ aprir 

1’ intefiino per preparare una nuova firada alle ma¬ 

terie fecali ; nè la dilatazione dell’ anello potrebbe!! 

fare fenza periglio di togliere quell’ aderenze , per 

le quali aflìcurato a quel luogo 1’ inteftino può fa¬ 

cilmente cicatrizzarli , ed in generale non mai fi 

dee dilatare 1’ anello fe non quando evvi ftrangola- 

jnento , ed è perfettamente chiufa la cavità deli’ 

inteftino , il che non può efiere in quello cafo ; 

ma fe l’ inteftino non fofle aderente, fi afficurerà 
| l i k * 

alla circonferenza dell’ anello con alcuni punti di 

cucitura , avendo fempre tagliata la parte cangre- 

nofa fino alla fana. 

Se I’ inteftino fi folfe prolungato nello fcroto , 

e facefle un volto, il che molto più fovente acca¬ 

de 5 fi dovrà tagliar quanto evvi di cangrenato , 
ftando 
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dando però attentiflìmi di non perdere alcuna del¬ 

le due efiremità deli’ interino recifo , le qu*li fi 

dovranno avvicinare , e tener così accollate, facen¬ 

do nell’ angolo del loto accoramento qualche pun¬ 

to di cucitura . Se i lati , che combaciano i mar¬ 

gini dell’anello, non folfero aderenti , il che però 

rarifitmamente accade , quivi all’ anello lì lafcerati* 

no le due bocche aperte dell’ interino .* configliano 

alcuni d’ allacciare, e turare la bocca dell’ erremi- 

tà inferiore dell’interino, eh’è continua co’craflì ; 

ma oltreché quera non Tempre fi può difiinguere ; 

il lafciarla aperta può efiere utile , perchè quindi 

potrebbero piò facilmente ufeire come per regurgi- 

tazione quelle materie , che vi poflòno ancora ef- 

fere dentro ; e fe mai accadere , come abbiamo 

molti efempj , che la parte fi difponefle alla cica¬ 

trizzazione, potrebbe anco continuarli il canale, che 

farebbe altrimenti perduto , onde fi dovelfe portar 

per tutta la vita l’incomodo, e fchifofo ano artifi¬ 

ciale, altrimenti quella porzione inferiore d’interi¬ 

no fi chiuderebbe . Se fofie cangrenata una lunga 

porzione d’ intefiino per apprefiimar meglio i due 

elìremi fani , fi farà una maggiore , o minor pie¬ 

ga longitudinale del menfenterio , la quale fi alfi- 

curerà con alcuni punti di cucitura , perchè non pof- 

fa più fienderfi , ed allontanar gli efiremi dell’ in¬ 

terino , fi terranno poi contra 1’ anello le bocche 

ddh* intefiino , eh5 effe faranno , come dicemmo 

qui fopra , afiìcurate con qualche punto di cucitu¬ 

ra, e le fila fi terranno rovefeiate fopra il ventre. 

B 3 L’e- 
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L’eflremità dell’ interino a quello modò avvicina¬ 

to formano un angolo , pel quale rella di minor 

diametro il canale, e perciò , come fi legge in al¬ 

cune olfervazioni del celebre la Peyronie rapporta¬ 

te nel Tom. I. dell’Accademia Reale di Chirurgia 

Pa§* 337j e feguenti , quantunque i malati avelfe- 

ro fopravvilfuto all’ o perazione, foffrivano gravi in¬ 

comodi , quando non oflervafiero un vitto collan¬ 

temente parco , ed alcuni per Io sforzo delle ma¬ 

terie fecali , che allora fi accumulavano a quell’ 

angolo , fi è riaperta la piaga ; altri fono morti, per¬ 

chè quelle fi llravafarono nel ventre. 

Sembra, che quello pericolo fi polla evitare fe- 

guendo il metodo di Ramdor , che fu defcritto da 

i in una Diflertazione, che fi trova nel VI. 

Tom. delle Deputazioni Anatomiche raccolte dall» 

Halle* pag. 745, cioè dopo di aver recifo quanto 

vi è di cangrenato nell’ intellino ( nel primo cafo 

di Ramdor la cangrena era per la lunghezza di 

due piedi ) fi fanno le pieghe neceflarie al mefen- 

terio per approlfimar le due ellremità dell’ intelli- 

no -, quelle fi alficurano con alcuni punti , e lacci , 

di quelle s’introduce la fuperiore , fe fi può dillin- 

guere, nell’inferiore , e con alcuni punti fi alficu¬ 

rano infieme, che relli continuato il canale ; 1’ e- 

llremità così unite s’ appoggeranno contra , e die¬ 

tro 1’ anello, mantenendovele7coI refe , il quale s’ 

alficurerà al di fuori fopra il ventre. 

Nel terzo Tomo dell’ Accademia Reale di Chi¬ 

rurgia j pag. z SS , fi legge la feguente olTervazio- 
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ne . Un uomo di 50 anni ebbe un’ ernia cangrena- 

ta,che bifognò tagliar due dita d’interino. Il Ce¬ 

rtifico v’ introdotte dentro un pezzo di trachea di 

vitello prima elficcato, poi ammollito nello fpirito 

di vino caldo, ed unto col balfamo Peruviano ; era 

quello munito di cinque fila trapattate a di danze 

eguali ; vi accomodò fopra le due cftremità dell* 

infettino, le quali poi fi combaciavano, e con aghi, 

quali abbiamo propofti per la cucitura dell’ intelli- 

no ferito , li traforò a qualche difianza dal margi¬ 

ne ; de1 punti uno fu fuperiormente , 1’ altro infe¬ 

riormente , ed il terzo alla parte anteriore, gli fece 

i nodi, ripofe nel ventre V intefiino così foftenuto 

dalla convettità di quel pezzo di trachea , e P ab¬ 

bandonò alla natura ; al ventefimo giorno fi trova¬ 

rono nelle fecce gli anelli di quella trachea , ed 

al quarantèiimo quinto il malato fu perfettamente 

guarito. Quello modo di fare la cucitura dell’infe¬ 

ttino è molto antico 5 imperciocché Pietro d’ Ar- 

gellata parlando de’ diverfi modi di cucir gl intelli- 

ni, fcriffe ; ali}, ut quatucr Magijlri, ponunt tra- 

cheam arteriam alicujus animalis , detnàefuunt vul- 

nus , & natura pojìea expellit illos canales .1 quat¬ 

tro Maettri, de’quali s’ignorano i nomi, erano quat¬ 

tro Cerufici , che vivevano in Parigi , ed aveano 

cura de’poveri verfo il fine del XIII Secolo . Fa¬ 

brizio d’ Acquapendente , cap. 2Ó, delle ferite , fcrif¬ 

fe anch’ egli , che alcuni fi fervivano di una can¬ 

nella di fambuco, o di trachea, o di un altro pez¬ 

zo d’intettino ; ma ne riprende Tufo ,* e general- 
E 4 rnen- 
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mente fi preferifce il, modo femplicirtìmo di Ram- 

dor . 

Se nel Tacco fi trovarti? I* omento fano , non in¬ 

fiammato , quello fi refpingerà tortamente nel ven¬ 

tre ; ma s’ egli forte tumido con qualche grado 

d’infiammazione , alcuni vogliono che fi lafci fuo¬ 

ri fino che 1’ infiammazione fia diminuita , o dirti* 

pata, poi fe non ha contratta aderenza , fi rimetta 

nell’ addome, tagliandone la porzione putrida ; ma 

fe il finghiozzo , e ’l vomito foflero prodotti dal Tuo 

allungamento , ficchè ne venirti? dirtratto il ventri¬ 

colo , tortamente fi dovrebbe tagliare la parte vizia¬ 

ta per rimettere il rimanente nell’addome , il che 

fe fi dee fare in quello cafo di neceflìtà , io non 

faprei intendere perchè non fi doverti? fare nell1 al¬ 

tro j ma non fi ricompone tortamente l’intellino 

quantunque infiammato , perchè dunque non fi do¬ 

vrà Tempre far rientrare l1 omento fenz’ amputar¬ 

ne alcuna parte, quantunque vi forte qualche grado 

d’infiammazione? Entro l’addome quel calore può 

più facilmente rifolverne 1’ infiammazione . Le 

parti cangrenate però fi debbono Tempre mai reci¬ 

dere prima di far rientrare il rimanente dell’ o- 

mento. E’fiata fatta quirtione dall’Accademia di Pa¬ 

rigi , fe dovendoli rimettere nell’ addomine l’omento, 

fe ne doverti? fare I1 allacciatura, e dopo molte of* 

fervazioni fatte su uomini,e éu cani, fu decifo,che 

forte di nertun pericolo il non farla , come avea 

già decifo per propria fperienza il celebre Sharp. 

Vedete le Mem. della R. Accademia di ^Chirurgia, 

pag. 
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pag. 6y , fino alla 77 , e pag. 394 lino alla 407 

del Tom» III. Prima di rimettere nell’ addomine > 

o di recidere Una porzione d’omento: quello fittene 

derà per veder bene fe vi fótte avvolto qualche 

pezzo d’intettino, che fi potette incautamente reci¬ 

dere» Se l’omento fotte molto aderente, ficchènon 

fi potette fciorre fenza pericolo di lacerazione , tt 

taglierà fuperiormente all’aderenze , fi ftehderà, ed 

avendo lafciato un picciolittìmo lembo della parte 

non fana , quella fi toccherà coll’olio di trementi¬ 

na , ficché fi ftringano , e fi chiudano l’èllremità de’ 

vali-, e quanto più pretto fi potrà, fi rimetterà nel 

ventre principalmente, fc> come dicemmo, il fin- 

ghiolzo, e’1 'vomito fottero effetto della fua dittra-* 

zione . Gunzio nel Trattato dell’Ernie , racconta 

di un uomo , il quale era obbligato di ttar tutto 

incurvato , ed era foggetto a’ vomiti > fe prendeva 

ad una certa copia il nutrimento * e ciò perchè 

1* omento rimafto corto , e aderente non permettea 

la libera diftenfione del ventricolo » Quando l’omen¬ 

to fi rimette fenza ligatura , etto fi accomoda alle 

parti più facilmente , e rimane 'per quanto égli è 

naturalmente dittefo : per la ligatura elfo qualche 

volta s’infiammò , fi cangrenò , o fuppurò anco 

colla morte del malato, come fi può vedere ne’ci-> 

tati luoghi dell’ Accademia. Il celebre la Peyronie, 

nel Tom. I. della fteffa Accademia ^ pag. 693, e 

feguenti , defcrive uno ttrangolamento d’intettino 

fatto per l’aderenza dell’omento , il quale ttringea 

teme un cingolo la piega dell’ infettino . Era fiata 
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ricompofla P ernia , e continuavano gli fletti acci¬ 

denti di vomiti, di materie fecali, e di finghiozzo, 

ficchè il malato morì , nel cui cadavere fi trovò 

P accennata aderenza ; per la qual cola quando fi 

vorrà rimettere P intelaino nell’addomine , dopo la 

dilatazione dell’anello , il Cerufìco dovrà Tempre 

trar fuori, fe fia poflìbile , una maggior porzione 

d’infettino per fentire s’egli è fciolto , offervando 

bene, fe fcorrono le materie a portar il dito da un 

lato , e dall’ altro per efpl orare fe vi fia oflacolo , 

evitando però di fciorre quell’aderenze, che potreb¬ 

bero edere utili per la cura ; e fe fi folle aperto 

Pinfettino fi porterà per maggior tratto, che fi po¬ 

trà , il dito lungo P una , e P altra apertura entro 

il canale, fi faranno incifioni, per le quali fi pofi. 

fa fcorgere fe la flrada fia libera, il che fi può an¬ 

che conghietturare dall’abito dell’inteftino , che non 

è incallito, corrugato, e di tonache molto infpiflì- 

te; alcuna volta fi trovò Pernia dello infettino cie¬ 

co , fi penfi allora all’ app endice vermiforme , che 

non fi recida, o fe fotte fiata incautamente recifa , 

fi leghi perchè non fi fpandano le materie nell’ad¬ 

domine .• tale ligatura è fiata felicemente fatta dall* 

Amyand in Inghilterra , come fi può leggere nelle 

Tranfazioni Filofofiche dell’anno 1736. Quatta fu 

dimofirata nel nofiro Teatro Anatomico tutta nel¬ 

lo fcroto , con una porzione déll’intettino cieco pi¬ 

giata nell’anello. Potrebbe anco accadere, che nel 

facco fi trovatte un’ appendice digitale di qualche in¬ 

iettino e honne io vedute deile lunghe tre, o quat¬ 

tro 
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tro difa trafverfe ; e di quelle deefi avere Io fletto 

riguardo, come dell’appendice vermiforme, L’iftef- 

fo Amyand , nel L. C. defcrive un’ ernia fatta da 

una tale appendice dell’ infettino ileo da lui otter- 

vata nel cadavere d’un foldato . 

Provveduto, che s’abbia all’interino , ed all’o¬ 

mento , fe P ernia era recente, e non fu neceflario 

di cucir l’infettino , fi fciorrà il facco dalle parti 

vicine , avvertendo di non offendere i vafi fperma- 

tici, fu i quali al lato interno appoggia, e fi alze¬ 

rà quanto più fi potrà vicino allineilo ; nelle don¬ 

ne ciò riefce più facile , perchè il legamento ro¬ 

tondo non dà tanto impaccio . Alcuni configliano 

di raccorre quanto vi è di facco tutto . in un funi¬ 

colo , farne l’allacciatura dirimpetto l’anello, e ta¬ 

gliarne tutto il pezzo fotto di effa ; fe però non 

foffe molto grande , fi potrebbe Iafciar cadere per 

la fuppurazione ; ma alcune volte il facco è tanto 

fpeffo , e aderente , che non fi può fciorre fenza 

pericolo di lacerazione, ed allora fi debbono taglia¬ 

re que’ lembi chefono i più lontani da’ vafi , ed 

i più facili da fciorfi, ed il rimanente fi fciorrà poi 

per la fuppurazione. 

Se fi foiferp rimetti nel ventre l’ìntefiino, e l’o¬ 

mento, fi applicherà conrra l’anello una pallottola 

di fila carpire avvolta in un pezzo di tela ; effa 

non fia molto dura, che faccia una ruvida refitten- 

za, ma d’ una mediocre mollezza , che adattandoli 

meglio, potta anco meglio comprimere ; farà mu¬ 

nita d’un filo , come d’un gambo per poterla più 

fa- 
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facilmente ettrarre ; fi riempirà la ferita di filaccia, 

fi metteranno alcune comprese quadrate oblunghe , 

che fi adattino bene, e fi farà poi il bendaggio no¬ 

minato la fpiga » Ma fe nell’ anello vi fotte 1» inte- 

fìino cucito, o P omento, che ancor pendette fuo¬ 

ri , 1* apparecchio fi dovrà mettere affai molle, nef- 

funa pallottola, ed il bendaggio a T, proccurando 

una fufficiente comprettìone con comprettb graduate. 

Il malato continuerà a fiare in quella Umazione , 

in cui fu collocato per l’operazione, fi faranno un¬ 

zioni full5 addome, e fi fomminifireranno tutti gli 

altri rimed; interni, ed edemi, quali fono neceflar; 

per le ferite degl5 intettini. 

Se P ernia fotte crurale, come accade per lo più 

helle donne, fi farà il taglio de5 tegumenti, e del 

facco , come abbiamo infegnato per la bubonocele ; 

ma dovendo far la dilatazione dell’ areo crurale , 

quello fi dilaterà piuttotto verfo la parte etterna per 

evitare Parteria , 1^ quale parte dalla crurale per 

andar verfo il lato eterno dell’anello ; dopo taglia¬ 

ti i tegumenti , ed aperto il facco , .non di rado 

batta tagliare quelle appendici della fafcialata , che 

vi pattano fopra , tolta la quale refìttenza alcune 

volte con leggere preflìoni fi pottòno poi rimettere 

le parti , altrimenti fi tagli P arco ,* ma nel fare 

quello taglio bifogna avvertire , che il bordo apo- 

neurotico del mufcolo, il quale forma quell’ arco , 

è come voltato in dentro verfo la cavità del pelvi , 

dandovi innanzi qualche poco della tumida convef- 

fità del mufcolo > bifogna perciò portarvi il dito 

fot- 
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Cotto, che colla punta fe ne tocchi il margine, ac¬ 

ciocché effo precifamente fi tagli dirigendo il taglio 

dal di Cotto in fuori, ed in fu , nè fi penetri colla 

punta del gamaute in dentro che quivi dietro ap¬ 

poggiano , e premono gl’ interini , i quali facil¬ 

mente potrebbero effere feriti , e giova abballare 

quanto fia poffibile fenz’ altro danno 1 intelaino, che 

fa l’ernia, coprirlo , e difenderlo colla mano fini- 

ftra , ficchè la punta del dito indice giunga Cotto , 

e contra quell’arco, fu cui s’appoggi col taglienta 

del gamaute. Nello fciogliere le aderenze del Tacco 

bifogna badare a’ vafi crurali , che partano fotta 

l’arco. 

Tale è il modo di operare per l’ernia in cafo 

di neceflità, quando non è polfibile di far rientrar 

Je parti , che minacciano grave infiammazione , e 

cangrena j m^ per guarire radicalmente una bubo- 

nocele , quantunque non incarcerata , ad elezione 

propria del malato , che vuol liberarli da quell’ in¬ 

comodo , furono proporti i feguenti mezzi, cioè la 

eartrazione, il punto aureo , la cucitura reale , ed 

i cauftici ; qualunque di quelli mezzi fi fcelga , bi¬ 

fogna prima ridurre nel ventre l’intellino , o Pq- 

jnento ; mercè la cartrazionè fi crede doverli fare 

una cicatrice all’anello, la quale ferva come d’una 

fpezie di turacciolo , onde porta eflere impedita la 

ftrada alle parti, che foleano difcendere $ l'opera¬ 

zione del punto aureo è la feguente .• il malato 

elfendo coricato fui dorfo, fi rimettono nel ventre 

le 
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le parti, poi fi fa un’ incifione a’ tegumenti fino a[ 

facco dell’ ernia t e con un ago curvo fi palfa un 

filo d’oro fotto il cordone de’ vali fpermatici quan¬ 

to più fi può vicino all’anello., s’avvicinano le due 

ellremità di quel filo , e fi torcono infieme , fino 

che fi chiuda la cavità del facco, fenza però firin- 

gere affatto il cordone de* vali fpermatici , che ne 

fofle poi impedita la circolazione ; la parte infe¬ 

riore del facco a quel modo riftretta colla figura¬ 

zione, o colla cangrena, fi feparerà. Per far la cu¬ 

citura reale fi tagliano per la lunghezza dello fcro- 

to gP integumentionde difcoprir la maggior parte 

del facco , poi con un ago retto munito d’ un filo 

incerato radunando il facco tutto dalia parte oppo- 

fta del cordone de’ vali fpermatici, gli fi fa la cu- 
y *•* ~ ( f 

citura del Pellicciaio . Il celebre Sharp , il quàle 

fembra , che non aifapprovi quello modo d’impe¬ 

dir 1’ ernia, propone di far la cuci tura nel fegpen- 

te modo. Scoperto il prolungamento del peritoneo 

con una incifione longitudinale de’ tegumenti , fi 

prenderà, e fi radunerà il facco tra il pollice, e 1* 

indice della mano finiflra , fi daranno alcuni punti 

di baffo in alto, i quali attraverfino quali tutta la 

larghezza del facco , fenza però offendere i vali 

fpermatici , e fi pafferà l’ago a traverfo la cute 

dalla parte del pene , ritornando da quella al facco, 

onde chiuderlo per qualche lunghezza , ballando due) 

o tre punti vicino all* anello , e quel che vi farà 

fotto di facco fi taglierà colle forbici . Quando fi 

vuo- 
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vuole operare co’ causici, fi tiene il malato in Iet¬ 

to per tutto il tempo della cura , e gli fi farà of- 

fervare una dieta rigorofa ; ridotta 1’ ernia s’applica 

fulla pelle, che copre l’anello , una pietra caufiica 

più o men grande fecondo il foggetto, e quella deé 

penetrare fino al facco ; fe ne fepara poi l’efcara , 

e le aderenze , che fi faranno all’ anello , chiude¬ 

ranno il palfaggio alle parti, ficchè non polTano più 

difcendere. 

Tutti quelli modi di operare per impedir l’ernia 

fono pericolofi, o incerti, nè io gli ho defcritti fe 

non perchè i giovani Cerulìci non ignorino i mo¬ 

di , con cui alcuni Empirici promettono di guarire 

infallibilmente l’ernie . La caltrazione non è per¬ 

meila dalle leggi , fe non in cafo di necelfità per 

un’ urgente malattia del tellicolo , ed anche non è 

fenza pericolo, anzi incerta, perchè forfè il turac¬ 

ciolo non fi fa affai forte all’ anello . Col punto 

aureo, o fi llringe tanto , che i vafi fpermatici fi 

comprimono, onde fi debba perdere il tellicolo con 

gravi fintomi, o fe non iltringe abbaltanza , potrà 

perderfi facilmente ogni vantaggio. La cuciturarea_ 

le fatta in uno, o nell’ altro modo fu commenda¬ 

ta da Ambrogio Pareo, e-da Wifman , e pare che 

il celebre Sharp, come dicemmo, non la difapprc- 

vi ; ma s’ella è men pericolofa fatta colle dovute 

cautele, non faprei dire fe fia egualmente ficura . 

Finalmente l’ufo de’ cauftici dee affolutamentecon¬ 

dannarli ; imperciocché qual- certezza abbiamo di re 

golarne la quantità, e la forza, che non abbri^ 
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vafi fpermatici, o l’anello; che del Tacco fi confa¬ 

mi quanto balli, e che fi faccia un turacciolo affai 

profilino, e refiffente? In fine l’ernie degl’ inteflini 

dipendono principalmente , com’ è fiato dimofirato 

da Antonio Benevoli , dall’allungamento del me- 

Tenterio, nè quefio fi pub raccorciare, perchè gl’in- 

tefiini non giungano più a premere , e far fòrza 

contra l’anello, e contra l’arco crurale , e perciò 

veggi amo, che 1’ ernie apparifcono nuovamente an¬ 

co dopa fatta comunque l’ operazione » 
* '• |1-' •*»“ 1 f | 

1» • « . i k # 

o * 

Della Paracentefi dell'Addentine. 

4 

T A parola Greca Paracentefi lignifica nella no- 

1 lira lingua puntura, o perforazione di alcuna 

cavità del capo, dell’ occhio, del petto , dell’ adde¬ 

ntine, della veffka , ec. La Paracentefi dell’addo¬ 

gline, ( non contando le aperture , o le dilatazio¬ 

ni , che fi poflono fare per evacuar fangue , o 

marcia ) fi fuol fare per evacuar le acque negl’ 

idropici , fieno effe contenute nella comune cavità 

di efiò addomine, o tra il peritoneo, ed i mufcoli» 

o nella regione umbilicale , nel facco fatto dal 

mefocolon , e dall’omento , o in altri particolari 

follicoli, che fienfi morbofamente prodotti. Quan¬ 

do 
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do le acque fono raccolte nella comune cavità 

dell’ addome, o nel gran facco tra il peritoneo , ed 

i mufcoli , licchè fieli egualmente fatta una conti¬ 

nua cavità dal diaframma al pube , il luogo per 

fare la puntura , o perforazione da quafi tutti gli 

Autori indicato il più propri» è il mezzo d’ una 

linea tratta obbliquamente dall’ ombilico alla fpina 

anteriore fuperiore dell* pffo ilio ; ivi le parti con¬ 

tinenti hanno la minore fpelfezza , non vi è peri- 

xolo d’offendere grofli vali , o nervi , e le acque 

poflòno più facilmente colare . Per fare quella 

operazione fi dee coricare i] malato fulla fponda 

del letto a quel Iato, al quale fi vuol fare la pun¬ 

tura , non importa fia il deliro , o il finillro , 

fuorché per 1’ enorme ollruzione del fegato , o 

della milza, o per altra durezza, o tumore 1’ uno 

all’altro fi dovette preferire . Un affiliente al tato 

oppolto colle palme delle mani appoggerà di piatto 

fpingendo le acque quanto più potrà contra quel 

lato, che fi vuol pungere ; acciocché ivi fieno i te¬ 

gumenti più refi, ed elevati. 

Alettandro Monroo , nel Tom. I. della Società 

d’Edimburgo , pag. 3<5©. dell’ edizione Francefe , 

propone una cintura fatta d’ un pezzo di flanella 

fina addoppiata con tela forte . Il corpo della cin¬ 

tura dee avere tanta lunghezza , che giunga dalla 

Ipina dell’olio ilio d’un lato a quel dell’altro ; ad 

uno de lati del corpo di effa cintura , vi fi attac¬ 

cano a poca difianza gli uni dagli altri , naflri 

forti, ed all altro lato, altrettante lifce, pulite fib- 

Tom.l. C bie 
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bie corrifpondenti . La parte inferiore della cintu¬ 

ra , dove fi dee perforare 1* addome, fia aperta con 

una fineftra trafverfale , la quale fi pofia chiudere 

con una coreggia da affibbiarli al lato oppofio . 

Quando fi vuol fare F operazione, die’egli, fi dee 

fegnare con inchioftro il luogo , dove fi vuol per¬ 

forare , facendo il fegno più alto , o più baffo , 

più ad un lato , o all’ altro fe nella precifa metà 

di quella linea fi trovaffero vene varicofe , le qua¬ 

li fi debbono Tempre evitare; poi fi applica la cin¬ 

tura fui baffo ventre , la quale dee effere prima 

fata affumigata col vapore di bengivi , di mafii- 

che, o altre tali materie difeccative, corroboranti ; 

il luogo, dove fi vuol fare la puntura , trovifi nel 

mezzo della finefira ; fi applichino compreffe lon- 

«itudinali fotto quel lato della cintura , che ha le 

fibbie , fi paffino in efTe i naflri , e fi ferrino un 

poco , acciocché le acque vengano maggiormente 

alla finefira, dove poi i tegumenti dovranno fare 

un maggior tumore, e tenfione. Gli Antichi apri¬ 

vano il ventre , come fi legge in Cornelio Celfo 

cap. 15. Ub. 7. con un ferro largo un terzo della 

lunghezza d’ un dito , poi introducevano una can¬ 

nella di piombo , o di rame , per cui colaffero le 

acque . Abbiamo efempj di perfone guarite dell’ 

idropifia uicite per una ferita dell’ addome . Tom- 

malo Tieno, nel lib. 6. de prxcipuis artis Chirur¬ 

gica controverfiis , pag. 84. , ne racconta d una 

donna idropica , la quale guarì per una ferita , 

che ricevette all’ addome fendo caduta in terra . 

• Rof- 
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Rofletti nel cap. 3. della feiT. 3. della fua opera 

del parto cefareo, narra d’un facchino guarito del- 

l’afcite per una ferita dell’ addome . Altra Amile 

ftoria leggefi in Pafcalino nel lib. 1. pag. 44. del 

metodo di medicare , Una donna per difperazione 

fi percofle con un coltello il ventre , e guarì dell* 

afcite , per cui ne il Medico avea voluto per¬ 

metterle la puntura fecondo P arte ; nè il Cerufi- 

co avea voluto fargliela . Veggafi la DilTertazione 

di Slevogt nel IV. Tom. delle Mediche raccolte 

dell’ Haller , pag. 308, §, 35. Veggiamo tuttodì 

guarirfi lenza gravi accidenti ferite penetranti nell’ 

addome. Niente manco molto lodevole fu l’inven¬ 

zione dell’ago, che i Francefi chiamano il trequar¬ 

ti j con cui in uno fielfo tempo fi perfora P addo¬ 

me > e s introduce la cannella , per cui poffano 

immediatamente ufcire le acque . Quello ago da 

alcuni chiamafi Barbeziano da Barbette , il quale 

ne fece il primo gli encomj piuttofio che ne fi» 

fiato P inventore ; die’ egli al capo *4. della fu» 

Chirurgia, che tale firumenro fu portato dall’ Ita.* 

lia in Olanda da Giacomo Blocchio , e fi crede f 

che ne fia fiato P inventore il celebre Santorio * 

come pare che fi polla dedurre dal fuo Coment, 

fopra Avicenna pag. 435. Siccome però quello firu¬ 

menro ha una punta triangolare , per cui polla 

men bene fendere, e penetrare , e la maggior re- 

fillenza è fatta dalla cute ; alcuni Autori confi¬ 

gliano di tagliare prima con un gamaute , o lan- 

cettone la cute la a quel luogo , ove abbiamo 

C 2 det- 
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detto doverli fare la puntura , che pili facilmente 

con quella punta triangolare potranfi penetrare i 

mufcoli, ed il peritoneo.- prima di voler pungerey 

bifogna efaminare fe T ago Ha lifcio, pulito, fcor- 

revole nella cannella per non avere poi difficoltà 

di ellrario, quando fi fofie fatta la punzione. Vo¬ 

lendo pungere , bifogna portare lo firumento diret¬ 

tamente contra le parti a quel luogo , che fi è 

fegnato , avvertendo di non ifirifciare obbliquamen- 

te tra i mufcoli , ed i tegumenti , per la qual co- 

fa meglio farà che il Cerufico colle dita indice , e 

pollice della mano finifira vi procuri una maggior 

tenfione , ed in mezzo ad effe perfori . Avendo 

penetrato con tutta la lunghezza dello firumento 

fino a toccare l’ addome colle ali della cannella , 

fi volgerà un poco lo ftilo dentro d’ elfa, e tenen¬ 

do ferme quelle ale col pòllice , ed indice della 

mano finifira , eftrarrà affatto lo fiiio per lafciar 

la cannella fola nell’ addomine » Allora avendo ve¬ 

ramente penetrato nella cavità fi vedranno ufcir 

fuora le acque ,ie quali fi dovranno ricevere in un 

vafo ; 1’ Affiliente, che comprime colle fue mani [* 

addomine , feguiterà a comprimere collantemente , 

che le acque fieno fpinte verfo la cannella t ma fe 

fi foffe fatto ufo dell’ accennata cintura del 

Monroo, bifognerà ilringere i naftri gradatamente , 

come il ventre s’ abballa . E’ alcune volte accadu¬ 

to , che le acque avendo da principio colato con 

libertà, e pienezza , a poco a poco mancarono di 

colare, ed affatto fi arrefiarono ; ciò può dipendere 
da 
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éa due cagioni , cioè o perchè i’ omento, il quale 

può effere flato mollo , e tratto dalle acque giun¬ 

ge ad empire 1* orificio della cannella , e vi è 

fpinto dentro oltra i buchi laterali , onde 1’ acqua 

non può più pattare . In fimile cafo gli Autori 

configliano d’ introdurre nella cannella una tenta 

con un bottoncino in punta, e con quella refpin- 

gere la porzione d’ omento , che vi può effere 

dentro. Non fi può negare , che con quella tenta 

non fi polla lacerare una parte sì fottile, e tenera. 

Domenico Mazzotti , Gerufico Fiorentino in una 

fua lettera , pag. 40. , fcriffe d’ aver trovato nel 

cadavere d’un idropico 1* omento fatto aderente al 

peritoneo per una tale lacerazione , e perciò pro¬ 

pone un ago , a cui fi poffono adattare tre can¬ 

nelle , il quale potendo effere d’un grand’ ufo , cre¬ 

do di doverne dare la defcrizione . Egli è un ci¬ 

lindro voto d’ argento, che da un capo ha un ma¬ 

lico ritorto , il quale ferve per calcarvi fopra il 

dito nel tempo di perforare , dall’ altro ha certi 

fòri difpofti alternativamente , che comunicano col¬ 

la cavità interna , ed in fondo vi è faldata una 

punta triangolare di acciajo tale quale è quella , 

che negli aghi comuni comparifce fuori della can¬ 

nella . Quefl’ ago s’ inferifce dentro un’ altra can¬ 

nella, la quale è tutta d’argento con due anelli fer¬ 

mati all’ efiremità fuperiore per paffarvi volendo 

un naftro, che la tenga ferma in cafo di dover¬ 

la lafciare dentro della ferita , e verfo 1’ altra e- 

fkemità da certi fori corrifpondenti a quelli dell’ 

C 3 ago. 
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ago • Qualora io introduco ( fcrive l’Autore ) nel- 

l’addome l’ago infieme colla cannella, lo Aringo col¬ 

le due dita pollice , e medio vicino a’ fori , cal¬ 

cando coll’ indice le rivolte delle maniglie , e fa¬ 

cendo la giuda forza per forare gl’ integumenti , 

i mufcoli, e ’I peritoneo. Subito che fono arriva¬ 

to alla cavità, dov’ è 1’ acqua , quella pe’ deferirti 

fori corrifpondenti fra di loro fi fa ftrada , ed efee 

per la cannella dell’ago, per la qual cofa immanti- 

nenti m’accorgo quando fon giunto a compiere 1* 

operazione, e non ho bifogno d’introdurre di nuo¬ 

vo P ago, anzi che allora lo tiro fuori, e vi Iafcio la 

cannella,per l’orificio maggiore della quale l’acqua 

può ufeire liberamente. Levato poi 1’ ago s’ intro¬ 

duce nella cannella un’ altra piò piccola, la quale 

ha certi fori, che con quei di quella corrifpondo- 

iio, ma avanza nell’ addome oltra efia per la lun¬ 

ghezza di più di due linee Parigine,dove ha nove 

fori, uno de’ quali refia nell’ efiremità terminante il 

tondo. I.’ ufo di quella cannella è per tener lonta¬ 

ne dalla maggior cannella fenza violenza quelle vi- 

feere, che poteflero approfiimarfele , o in efia im¬ 

boccare , e per confeguenza impedire il libero fgor- 

go dell’ acqua. 

Ma le acque pofiono arredarli , perchè ufeite 

le più fluide , 1’ altre fieno sì fpefle, e glutinofe, 

che non polfano paflare per le fenditure dell’ ago 

comune, e tanto manco per li forellini dell’ ago 

del Mazzotti. Nelle Tranfazioni Filofofiche, n. 370. 

fefif. 4. , leggiamo d’ una paracentefi fatta ad un 

Gran 
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Gran Signore , in cui fendofi trovato il liquore 

troppo fpeflo per non potef efcire per la cannel¬ 

la del trequarti, fi dovette fare un’ incisone , della 

quale ufcirono in due giorni dodici mifure d’ Ale¬ 

magna d’ un umore fpeflo, gelatinofo , mefcolato 

con un gran numero d’ idadi , le une groffe come 

uova di gallina , e le altre come uova di formi¬ 

che [. Garengeot nel Tom. 1. pag. 409. del Trat¬ 

tato delle Operazioni , propone iniezioni da farli 

per la cannella nell’ addome, onde fciorre tali ma¬ 

terie gelatinofe, e crede , che tate effetto fi otter¬ 

rebbe iniettando acqua d’ orzo infeltrata , a cui s’ 

aggiungere un quarto d’ acqua vulneraria . Tali 

liquori, die’ egli , s’ iniettano tutto dì nella velli¬ 

ca , la cui fuperficie interna dee eflere più fen- 

fibile dell’ eiterna de’ vifeeri dell’ addome , e fi 

danno alcune volte clifleri affai irritanti , ed acri 

fenz’ alcun danno . Bifogna perù effere cautiflìmi 

nell’ ufo di tali iniezioni. Nelle Tranfazioni Filo- 

fofiche n. 472. leggiamo , che un Cerufico dopo a- 

ver cavate colla paracentefi ad una donna trentafei 

libbre d’ acqua verde , e trafparente, 1’ iniettò nel 

ventre una gran quantità d’un liquore compoffo 

di due parti di vino claretto , ed una d’ acque mi¬ 

nerali di Briflol ; dopo tale iniezione Tenti offa don¬ 

na un dolore pungente nel petto, ed ebbe frequen¬ 

ti fcuotimenti delle vifeere , la refpirazione le di¬ 

venne difficile , il polfo vacillante , cadde in finco- 

pe, perdette la parola , e poco mancò che morif- 

fe, Or feguitando il ragionamento del Garengeot j 

C 4 p°- 
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potremo anco noi dire : chi non bee impunemente 

vino anco più forte del claretto , o acque minera¬ 

li ferrugginofe , come quelle di Briflol , e pure 

quanto non ebbe a (offrire,e poco men della mor¬ 

te quella donna, a cui fu fatta tale injezione’Rac- 

contommi un celebre Medico della noflra Città , che 

avendo fatto iniettare nel ventre d’ una donna afci- 

tjca un liquore anco men forte , ed in poca quan¬ 

tità , ne fuccedettero non minori fintomi . Tali 

iniezioni furono da alcuni propofie non folamente 

per ifciogliere il vifcido , tenace umore , ma anco 

per corroborare le vifcere , ed i vafi per alcun 

difetto de’quali foffe accaduto l’afcite,onde impe¬ 

dire di quefto la recidiva , che pur fovente acca¬ 

de. Per quello fine Brunnero , negli Atti de’ Cu- 

liofi della Natura anno Vili. Offervazione ioo. 

aveva anche propofta un’ iniezione di tintura di 

mirra , e di aloe fatta collo fpirito di vino canfo¬ 

rato ; ma come fi può dedurre dall’ efempio foprac- 

citato, temerario , e pericolofo potrebbe fembrare 

un tale rimedio , da non fidarfene molto , ed in 

cafo di quella fpeffezza d’ umore fembra , che fi 

dovrebbe preferire la dilatazione per aprirgli una 

fufficiente (Irada . Sharp nel fuo Trattato delle 

Operazioni, pag. 163, fcrive d’ aver fatta tale di¬ 

latazione colla fola fpugna preparata , donde n* 

«fcirono idatidi dure , e diftinte fimili alle concre¬ 

zioni polipofe del nafo. Polliamo però edere avver¬ 

titi prima della operazione , che il volume tutto 

dell’ addome non fia fatto da un fluido afsai fcioltc, 

quan- 
V 
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quando l’onda del liquore percorrendo da un Iato 

all’ altro, non fi fente leggiera,e fcorrevole . Può 

accadere, che avendo fatta la punzione al luogo , 

dove abbiamo accennato , ed evacuata una certa 

quantità d’ acque, ceflìno quelle di colare , fi appiat¬ 

tila il ventre fotto l’ombilico, e diventi molle , 

mentre che fopra l’ombilico rimane turgido , e 

fentefi ancora la fluttuazione dell’acqua . Il celebre 

Monroo ne’ faggi della Società d’ Edimburgo , Tom. 

IV. Art. 30., ha data una belliflìma Ofservazione, 

in cui fi vede, che le acque in una fanciulla , la 

quale pareva afcitica , erano in due cavità , una 

fotto 1* ombilico, che fi evacuava colla paracentefi 

fatta al luogo folito , 1’ altra rimanea fuperior- 

mente, ed era formata dall’ aderenza dell’ omento 

col peritoneo : il ventre della fanciulla mentre vi¬ 

veva , era molto più allungato fotto 1’ ombilico , 

ficchè pendefse fulle'cofce , alla regione umbilica- 

]e vi fi vedeva una leggiera depreffione , la quale 

poteva indicare i due facchi , in quello cafo ben 

vedefi, che avrebbe dovuto fare due perforazioni 

una fotto , 1’ altra fopra 1’ ombilico , il che però 

non fu fatto, quantunque la perforazione inferiore 

era.fiata fatta tre volte colla perfetta evacuazione 

delle acque di quella cavità ; ma 1’ apertura del 

cadavere fcusò di non aver fatta una perforazione 

alla cavità fuperiore dell' ombilico > imperciocché 

ivi era l’omento fieatomatofo , fpefso , indurito , 

che difficilmente fi farebbe potuto oltrapafsare con 

un comune trequarti ; niente manco la fua cavità 

con. 
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contenea non meno di trenta libbre d’ acqua ; in 

altro cafo però , che per la fenfìbile fluttuazione 

delle acque fi potefse giudicare della tenuità ideile 

pareti della cavità,fi dovrebbe fare un’altra perfo¬ 

razione . 

Si fa quiflione da alcuni fe le acque fi debbano 

eflrarre tutte in una volta , qualunque fia la lOr 

quantità. Gli Antichi voleano , che fi traefsero a 

poco a poco , come fi può dedurre da Cornelio 

Celfo al luogo citato ; lo flefso configlio fu dato 

da’Moderni . Il Cementatore della Chirurgia di 

Barbette deferive con non poca lode alcuni tre¬ 

quarti di diverfa grandezza , le cannelle de’ quali 

fi potevano eflernamente chiudere con un coper¬ 

chio a vite, fiati inventati dal Tevenot, il quale fu 

Cerufico di Madama Reale Madre del nofiro Re 

Vittorio . La ragione, per la quale alcuni configlia¬ 

no di non efirarre le acque tutte in una volta, o 

di farle efeire lentamente , ella è perchè fogliono i ma¬ 

lati cadere in pericolofa fincope , fe preflamente, ed in 

una volta fi evacuan le acque ; la cagione di tal fincope 

meglio, che da ogni altro, fu fpiegata dal celebre Mead 

nel fuo libro intitolato .* Monita, & pnccepta Me¬ 

dica : Et longa abdominis a conclufo humore diflen- 

tione feptum tranfverfum nimis furfum pellitur, 

mufculi ventris extenduntur ; fanguis per canales 

fuperiores , quam per inferiores expeditius fluit, aqua 

denique compresone fua novam quamdam partium 

vicinarum difpofitionem efficit : unde littore omni 

fimul femelque effufo , fepti tranfverfi motus , ut 

prò 
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prò natura folet , deorfum illico fertur, fanguis in 

canales inferiores impetu in/olito ruit , & fublata 

comprejfionis vi, fibra eam , quam prius acquifivc- 

rant extenfionem, & calorem , quem dederat incul- 

fus humor , derepente amittunt ; bine oritur animi 

defeolio , qua fape gravius recurrens , orto /udore 

frigido mox occidit. Bìfogna dunque foflenere quel¬ 

la preffione, eh’ era fatta alle vifeere, ed a’ vali 

dal pefo delle acque; ciò può fare la cintura prò- 

pòrta dal Monroo , quando erta fi Aringa , come 

il ventre s’abballa. Sendo fiata fatta la punzione 

ad una donna, erta immediatamente cadeva in fin- 

cope, quando fi alzaflero le mani , colle quali le 

fi comprimea l’addome» Siccome la difficoltà del¬ 

la refpirazione negl’ Idropici ( fcrive Monroo nel 

luogo citato ) dipende dalla compreffione del dia¬ 

framma, il quale è fpifito nella cavità del petto 

dal pefo dell’ acqua, fe li oppone alla dilatazione 

de’ polmoni una forza eguale a quella deli’ acqua, 

la quale comprima uniformemente tutte le parti 

del baffo ventre, dovrà produrre lo rteffo effetto , 

quindi è, che il malato,dice lo rteffo Autore, dee 

di tempo in tempo avvertire il Cerufico fe fente 

la fua refpirazione divenir più libera, nel qual cafo 

bifognerà rtringere più fortemente i nartri della cin¬ 

tura , fino che Tenta la refpirazione , quale 1’ avea 

prima dell'efcita dell’acqua,* con quert’ attenzione 

egli ha potuto cavare non men di feffantaquattro 

libbre di liquido con una fola punzione, fenza che 

il malato foffriffe debolezza, o fincope . Lo fiefiò 

Au- 
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Autore notò un difetto alla fua cintura , cioè eh’ 

erta pattando trafverfalmente fui pettignone ; me¬ 

no comprimeffe quella parte dell’ addome , e per¬ 

ciò vuole, che le fi aggiunga una punta triangola, 

re, la quale abbia due coregge , le quali palpan¬ 

do dietro le cofce vengano ad affibbiarli al dorfo 

con due altre, che a foggia d i fcapolare fi voltino 

dal petto dietro fulle fpalle allo ftelfo dorfo . Sharp 

in difetto di quella cintura propone di llringere 1* 

addome con una fafeia di flanella lunga dieci brac¬ 

cia, e larga quindici pollici , flringendo maggior¬ 

mente alla parte inferiore del ventre, ficchè gl* 

intellini fpinti in su pofsano meglio refillere alla 

difeefa del diaframma ; fi può , dice 1’ illefso Au¬ 

tore , llringere ogni dì più la fafeiatura fino al ter¬ 

zo , o quarto giorno , nel qual tempo le diverfe 

parti avranno riacquillata la fua forza naturale. Al¬ 

cuni configliano di applicare fui ventre fotto la cin¬ 

tura fafee , o comprefse bagnate nello fpirito di 

vino, nell’ acqua vulneraria , o in vino aromatico . 

Evacuate le acque fi eflrarrà la cannella ritenendo 

con due dita polle a piatto la pelle , perche non 

venga troppo diflratta , fi frega circolarmente col¬ 

la punta del dito indice la parte perforata , fi ap¬ 

plicherà una faldellina afeiutta, o fpalmata di bai- 

fa mo Peruviano, la quale fi afficurerà con un fem- 

plice ceroto . Il Sig. Belloe, nel III. Tom. dell 

Accademia di Chirurgia pag. <5o2. racconta , che 

avendo fatta la punzione dell’ addome, Tenti nell’ 

elìrarre la cannella, eh’ efsa faceva una ftraordina- 
ria 
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ria refiilsnza, ed avendola efiratta, il fangue faltò 

come dalla puntura d’ una grofsa vena, vi applicò 

diverfe fafciature compreflive, ma tutto inutilmen¬ 

te : arrellò finalmente 1* emorragia con un cono fat¬ 

to d’ un pezzo di candela di cera molle , che fu in¬ 

trodotto al luogo -della cannella con un bordo iti 

fuori piti allargato, perchè non potefse cadere ne! 

ventre. Quando la idropifia fofse ciftica , bifogna 

perforare nella parte più declive, e più tumida del 

follicolo. 

! 

CAP. V. 

Dell' Operazione Cefarea. 

L* Operazione Cefarea è un taglio, che fi fa all 

addome d’ una donna incinta per eftrarle un 

feto , che non potrebbe efcire per la firada natu¬ 

rale . Plinio nel Lib. 7. della Storia Naturale , dal 

Cap. 7. fino al io., parlando della fecondazione > 

della generazione, e del parto , ci dà l* etimologia 

di quella operazione . Aufpicatius „ die’ egli, eru¬ 

tta parente gignuntur, ficut Scipio Africanus prio> 

natus, primufque Cxfarum a c&fo matris utero dt- 

ttus, qua de cauffa, & ccefones appellati . Simili 

modo natus efl Manlius , qui Carthaginem cum 

exercitu intravit. Quella operazione fi dee afsolu- 

tamente fare immediatamente dopo la morte della 
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madre incinta, quando ella non abbia potuto parto¬ 

rire; per la nofira Religione ne fiamo aflòlutamen- 

fe obbligati, onde almeno fai vare col battefimo Pani- 

ma del feto, nè di quella fi difputa . Ma alcuni 

graviflìmi Autori la propongono da farli anco fili¬ 

la madre vivente per falvare infieme col feto la 

madre fiefia, quando il parto non fofie altrimenti 

polfibile. Il parto per la via naturale pub effere 

imponìbile, quando il feto fia fiato conceputo nell’ 

ovaja, nella tromba di Falloppio , o nella fiefia ca¬ 

vità del ventre : quando per la viziata configura¬ 

zione dell’ ofia del pelvi quelle facciano una firada, 

che fia d’ un diametro minore della fpeflezza del 

corpo del feto, che dovrebbe nafcere , fendo pur 

elfo contenuto nell’ utero. Abbiamo molti efemp; 

di gravidanze,come dicono, ventrali, le quali mor¬ 

to , e putrefatto il feto fi evacuarono per un afcef- 

fo dell’addomine, o per l’intefiino retto , foprav- 

vivendo le madri . Ma che 1* operazione fi polla 

fare in tali gravidanze ventrali con qualche fperan- 

za, che fopravviva la madre, credo poterfene mol¬ 

to dubitare per le feguenti ragioni . II parto ute¬ 

rino diventa pericolofilfimo , e mortale, fe quando 

fia efcito il feto, l’utero non fi raccoglie, e firin- 

ge , ficchè fi chiudano que1 vali, da’quali dee ve¬ 

nire una perpetua emorragia ; s’ elfi infieme coll’ 

utero non fi firingono; ma la placenta in una gra¬ 

vidanza ventrale può efiere attaccata all’ovaia, al¬ 

ia tromba, agl’inteftini, al mefenterio, all* omen¬ 

to, al fegato, alla milza; quando dunque in firni- 

lc 
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le capo fi faeefse l’operazione cefarea , difiaccando 

la placenta da quelle parti , quale fperanza pollia¬ 

mo avere, eh’ else fi contraggano fufficientemente t 

perché fi chiudano gli orifici de’ loro vali, che deb¬ 

bono efsere continuati con quei del la placenta , e 

perciò efsere divenuti di maggior diametro ? Quale 

fperanza, torno a dire, pofiiamo avere , che non 

ne fucceda una pericolofilìima , e mortale emorra¬ 

gia? O pure fe fi volefse lafciare la placenta per 

non correre quello pericolo , tagliando , e ligando 

il funicolo umbilicale, come potremmo fperareuna 

buona, moderata, e fufficiente fuppurazione , per 

cui fi difiaccafse poi la placenta fenza gravifiima 

lefione di quelle parti? Alcuni efempj, il confefso, 

fi trovano apprefso gli Autori d’ operazioni cefa- 

ree fatte dopo la putrefazione dei feto in gravi¬ 

danze d’ovaja, o di tromba , a cui foppravvifsero 

le madri, ma non faprei dire, fe una fuppurazio- 
• * ' - 

ne, o putrefazione eccitata in breve tempo, e tut¬ 

ta in una volta nel ventre, dopo una grave ferita 

dell’addomine, potrebbe riefeire egualmente felice. 

L’unica ofservazione , che abbiamo di gravidanza 

ventrale, per cui fu fatta 1’ operazione vivente il 

feto, ci fembra raccontata dal Govei , pag, 401. 

Una Damigella d’ anni 21. ebbe un tumore all’in¬ 

guine , che fu creduto una vera epiplocele ; ma vi 

fi fentivano pulfazioni d’ arterie : in due meli, e 

mezzo il tumore era giunto alla grofsezza d’ una 

pagnotta d’ una libbra ; fu aperto dal Govei , fen¬ 

dono come forzato dalle ifianze della Damigella , 

. e vi 

9 
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e vi apparve come una faccoccia membranofa , dal¬ 

la quale n’efcì un mezzo quartino d’acquaafsai lim¬ 

pida ; dilatata la faccoccia , fi trovò un feto lungo 

mezzo piede , e grofso a proporzione . Egli era 

mafchio, vivo, e fu battezzato ; dopo fatta la li- 

gatura del cordone ombilicale , la placenta fi tro¬ 

vò attaccata dietro l’anello de’mufcoli dell’addomi- 

ne, ed alle parti vicine , ma fi feparò con molta 

facilità . Non dice il Govei fe la Damigella fia 

fopravvifsuta, ma fe fopravvifse , come non pare 

improbabile , certamente la gravidanza era in tal 

luogo, e di tal tempo , che non vi farebbe gran 

motivo di fiupore. Altri efempj io non conofco di 

gravidanze ventrali, per cui fia fiata fatta 1’ opera¬ 

zione cefarea, vivendo la madre, ed il feto z ma fe 

indipendentemente dalle fopra efpofie- rifteffioni que¬ 

lla operazione è fiata propella da tanti Autori , e 

da nefsuno praticata ( non contando le- dilatazioni- 

fiate fatte per efirarre i fracidi feti , che l’aveva¬ 

no indicate , e preparate, e ’1 Govei fiefso non fapea, 

elle nei tumore all’ anguinaglia di quella donna vi 

dovefs’ efsere un feto) polliamo credere,che la ca¬ 

gione ne fia fiata , come dovrà fempre efsere, la 

fomma difficoltà di giudicare tali gravidanze per co¬ 

gliere il tempo opportuno per fare 1’ operazione , 

quando pur fi dovefse, e potefse francamente fare , 

mentre ancor vivono la madre, ed il feto. 

Quando il feto fia nell’ utero , del quale però 

non pofsa ufcire pel fopraccitato invincibile ofiaco- 

io, fi dee tortamente fare 1’ operazione prima che 
per 



di Chirurgia . 

per la continuazione de’ gravitimi dolori , emorra¬ 

gia , e convulfioni niuoja colla madre il feto . Per 

quella operazione fi debbono tagliare con un’affai 

ampia ferita i tegumenti univerlali, e propr; dell’ 

addome, e 1’ utero. Di quelli la ferita da neffuno 

è creduta mortale, l’utero da altri li crede non 

poterli aprire col ferro fenza imminente pericolo 

della vita, onde non elTendo per le leggi divine 

permeffo d’uccidere alcuno per falvare la vita ad 

un altro, quelli credono non poterli giammai fare 

il taglio dell’ utero . Da tutti gli avverfarj dell’ 

operazione cefarea il fommo pericolo fi crede di¬ 

pendere dall’emorragia , eh’elfi penfano dover in¬ 

fallibilmente fuccedere ad una tale ferita ; abbiamo 

qui fopra veduto , che quella è inevitabile , peri- 

colofilfima, e mortale, quando l’utero dopo il par¬ 

to non fi Aringa, e chiuda; ma quando per l’ope¬ 

razione cefarea fi efirae il feto , ed infieme ad ef¬ 

fe fi eleggono la placenta, e le membrane, tali 

fcorpi, o refilhnze tolte di mezzo , efso immedia¬ 

tamente fi dee reltringere, ed approffimarfi le fue 

pareti , come fi reiiringerebbe dopo il parto , nè 

tale operazione vivendo la madre fi fuol fare fe 

non quando l’utero fi difpone da fe all’azione mec¬ 

canica del parto , eh’ è un’ azione di fingimen¬ 

to, conseguentemente per tale approflimazione delie 

pareti a ferita fatta all’ utero dovrà infieme re- 

firmgerfi ,■ efsere compreff. , e chiufi i vafi, onde 

* 3bb,a * ferTiere 15 emorragia. L’utero è d’una fo- 
fianza molto irritabile , e perciò dovrà tanto più 

Tom. I. r\ 
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ftringerfi , quanto è fiato irritato da una ferita . 

Ma che che ne fia de1 ragionamenti , infogna dire 

che in quello calo , Artem experiantia fecit exem- 

pio monftrante v'tam . Rofsetti fui fine del fedice- 

fimo Secolo pubblicò in lingua Francefe un’ opera 

col titolo d’ Ifieromotochia , o Parto Cefalo , la 

quale fu tradotta in Latino con un’ appendice dal 

celebre Bauino ; fin da quel tempo l’operazione 

cefarea fulla madre vivente ebbe i Tuoi difenfori ; 

racconta Bauino in quell’ appendice , che 1* anno 

1500. un cafirator di porci fece tale operazione 

alla lua donna, tam feliciter , ut ea pofìea gemei- 

/or, & quatuor adirne infaites enixt fuerit. Que¬ 

lla fi crede la prima oifervazime di tale opera¬ 

zione fatta iulla madre vivente con eflto felice;da 

quel tempo molte altre ne fono fiate pubblicate , 

e furono raccolte , e mede fiotto gli occhi di chi 

vorrà leggerle , e giudicarle fenza prevenzione , 

ch’io non voglio perder il tempo in trascriverle , 

e dirò folo ciò , che fcrifie il Sig. Levret pag. 

ì,yj. delle fiue oflfervazioni fiopra i parti . Io non 

metterò in quitìione fe 1’ operazione cefarea pofsa 

praticarli o no fulla donna vivente , imperciocché 

le prove di fatto, per le quali ogni uomo di fien¬ 

aio può edere convinto dal poco pericolo di una 

tale operazione, lono con tanta chiarezza , e pre- 

cifione dimofirate dal Sig. Simon nel I. volume 

dell’ Accademia di Chirurgia, che non fi può du¬ 

bitare come fia fiata più volte felicemente fatta .* 

quivi fi trova una raccolta di felfiantaquattro ope- 
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razioni cefaree, la metà delle quali , e più, fono 

fiate fatte fopra tredici donne , fendovene alcune , 

che 1’ hanno fofferta due, tre , altre cinque , fei 

volte, ed una medefimamente fette, e fempre fe¬ 

licemente, il che dee incontrafiabilmente prova¬ 

re , che tale operazione ridice per lo più felice¬ 

mente che che fe ne dica in contrario , ed in fine 

fe anco alcune volte potette morire 1’ ammalata, 1* 

operazione cefarea niente di manco fi dovrebbe 

ffre in cali, che non fi pofiono altrimenti correg¬ 

gere , come fi fanno le amputazioni degli articoli , 

come fi efiraggono le pietre dalla vefcica , delle 

quali operazioni pure tutti non guarifcono , altri¬ 

menti qual barbarie farebbe lafciar morire colla 

madre il feto da poiché vi è molta probabilità $ 

che pottano amendue elfere falvati ; egli è vero , 

che quando una donna incinta muore per tutt’altra 

malattia interna, fuorché per li dolori , e le fati¬ 

che del parto, fi fuole trovare nell’ utero il feto 

ancor vivente ; ma dopo i travagli dolorofifiìmi 

dell’utero, che non poterono vincere gli ofiacoli , 

efio fi trova quali tempre morto , che non giovi 

1’ operazione, che fuol farli dopo la morte della 

madre. 
V 

Rofietti , e Ruleau , che hanno i primi defcritta 

quella operazione da farli fulla donna vivente, a^- 

vertifcono d’elfere cauti , e proteftare del maggior 

pericolo, che puovvi elfere della infelice riefcita 

dell’operazione, quando da una ignorante levatrice 

V utero fia fiato contufo, o fors’ anche lacerato ; vo- 

vD z giio- 
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gliono che prima s’evacui l’orina dalla veflìca,an¬ 

co colla fciringa fe fia bifogno, e le fecce dagl’ in¬ 

terini con un erigerò; fe vi è tumore del fegato, 

o della milza raccomandano di preferire il lato fa- 

no ; io fteffo fi dovrebbe fare , fe ad uno de’ lati 

vi folle un’ ernia ventrale. Il Sig. Levret al luogo 

citato, pag. 248., aggiunfe un altro avvertimento 

di non poca importanza, cioè che quando fi abbia 

fegno eflere la placenta attaccata ad una delle parti 

laterali dell’utero, fi tagli ali’oppofta per non do¬ 

ver fare il taglio immediatamente fopra di ella , et 

evitare confeguentemente i maggiori vali. Determi¬ 

nato il lato, fui quale fi debba fare il taglio dell’ 

addome,s’immagini una linea ,dice iofieffo Autore, 

la quale folle tratta obbliquamente dal davanti in¬ 

dietro , e partilfe dall’ efiremità anteriore del lab¬ 

bro fuperiore dell’ ofib ilio per arrivare alla con¬ 

giunzione dell’ ultima vera colla colla fua cartilagi¬ 

ne, e quella linea, che farà ad eguale diflanza da 

quella linea , e dalla linea bianca, dovrà elfere il 

luogo precifo del taglio. Un tale luogo , dice l’Au¬ 

tore, farà fempre un punto proporzionale al volu¬ 

me rifpettivo delle pance, perchè quelle due linee 

non potranno cangiare di fito , nè di direzione la li¬ 

nea di mezzo, avendo i Tuoi fpazj laterali proporzionati 

ai volume intermediario . Nelle donne gravide i tegu« 

menti per la diitenfione, che hanno fofferta, fono piò 

tenui, i mulcoli col loro fpandi mento fi fono attenuati, 

l’utero è a contatto co’tegumenti proprj deH’addomine^ 

e perciò con un gambute,il quale abbia tagliente il fuo 

Iato' 
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lato conveffo, fi taglino i tegumenti, ed i mufcoli con 

mano si fofpefa , che non fi precipiti incautamen¬ 

te full’utero . II Sig. Levret, al luogo citato, pro¬ 

pone di pigiare i tegumenti trafverfalmente , e di 

tagliare fu quella piega : ciò fi dovrà fare, quan¬ 

do fi polla; ma o per la tenfione propria del ven¬ 

tre delle donne gravide , o per quella maggiore * 

che può eflerfi fatta per gli sforzi inutili d’ un 

parto impoffibile, ciò forfè non fi potrà mai fare. 

Taglili , dico , ficchè adagio adagio fi giunga al 

peritoneo , e fi perfori ; ma fattavi anco una pic- 

ciola apertura, s’introduca- una tenta canalata , o 

ciò eh’ è meglio , il dito , fi alzino i tegumenti, e 

fi continui il taglio, finché i tegumenti , i mufco¬ 

li, ed il peritoneo fieno tagliati per la lunghezza al¬ 

meno d’ un mezzo piede , avendo cominciato il ta¬ 

glio poco più baffo del fondo dell’ utero . Aperto 

1’addomine fogliono gl* intefiini, o Tomento dal di 

dietro della parte fuperiore dell’ utero anteriormen¬ 

te alla ferita portarfi : fi difendano foflenendo con 

due, o tre dita T angolo fuperiore d’ effa ferita, e 

coprendola colla palma della mano , allora collo 

fieffo gamaute fi taglierà T utero ad uno de’ lati 

della fua parete anteriore , evitando di recidere la 

tromba, o il legamento rotondo ; T angolo fupe¬ 

riore del taglio , che fi fa all’ utero , dee effere 

più baffo del taglio de’ tegumenti un pollice a tra- 

verfo, fi prolungherà in su , fino che T angolo in¬ 

feriore della ferita de’ tegumenti fia poco più alto 

del taglio dell’ utero ; quattro pollici e mezzo di 

D 3 ta- 
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taglio per la ferita dell’ utero debbono ballare, eh» 

tale per lo più è il diametro maggiore della teda 

del feto. Quello taglio dell’ utero fi dee fare fopra 

una (iella linea , e con tanta cautela, che non fi 

precipiti col gamaute fopra il corpo del feto , li 

faranno tenere da un Affiliente dilatate le labbra 

della ferita edema , il Cerufieo introdurrà il dito 

indice della mano delira nel profondo , e lungo il 

taglio dell’ utero •• fe le membrane fodero ancora 

intere fi pigeranno, e fi lacereranno colle unghie 

di due dita , fino che fi giunga nella cavità a toc¬ 

care il feto, s’introdurranno gradatamente le une, 

poi le altre dita, ficchè fi dilati il taglio dell’ ute¬ 

ro , e faccia una fefiura ovale , da cui come me¬ 

glio fi potrà, pel capo , o pe’ piedi fi elirarrà il 

feto a poco a poco (inficiando, e muovendo a’ lati 

il fuo corpo , ficchè fi eviti la maggior lacerazione 

dell’utero ; fe folle languido, e mezzo morto, che 

potefie pericolare nell’ elirazione , fi dovrebbe bat¬ 

tezzare nell’utero Hello , tolio che folle ficoperto . 

dalle membrane , fe no fi elirae , fi taglia, e fi 

fanno le allacciature al cordone "ombilicale come 

ne’parti ordinar; , fi fepara poi la placenta dalla 

parete dell’ utero , e quella ancora fi elirae proc¬ 

urando infieme di evacuare quanto umore, e l'an¬ 

gue potefis’ edere nella cavità dell’utero. Se fi fof- 

fe fparfio (angue, o acqua nella cavità dell’ addo- 

mine fi debbono evacuare inclinando al lato del 
W 

taglio il corpo della donna , e rafeiugando con fi- 

niffime (pugne, fi avvicinano colla falciatura uni- 

- .3 ' tiva 
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tiva le labbra della ferita eterna, e fe fi vuol fa- 

re la cucitura de’ tegumentie de’ mufcoli , come 

alcuni configliano , fi Irfcia alla parte inferiore un* 

apertura , per c ui le marce fi pollano evacuare, an- 
# 

zi li collochi l'ammalata col petto poco più alto, 

ed in fitna7Ìone un poco declive per ajutare lo 

fcolo delle materie . Dicefi generalmente , che le 

puerpere debban fi trattare come i feriti, ancor pili 

fi dee avere una tale attenzione in quello cafo. 

Quando fi faccia 1’ operazione cefarea fulla don¬ 

na morta bifogna pur anco operare con quelle ftef* 

fe cautele per farfene un collume , dice il Sig. 

Levret, ma ancor migliore è il motivo , che ne 

da il Roederer . Le deferitte cautele non fi deb- 

bon trafeurare nella donna giudicata morta ( dic’egli 

Pa§- 952* de’jjjpoi elementi dell’ arte d’olletricare ) 

fe un forte deliquio Tavelle fatta creder tale, poi 

ritornafTe alla vita, l’Operatore non avrà da pen¬ 

tirli d’ aver operato con cautela . Oltra i due cali 

accennati d’impolììbilità del parto alcuni hanno pro¬ 

polla , e praticata T operazione cefarea a cagione 

delle anguille della vagina fiate prodotte da cica¬ 

trici , e callofita, da tumori , e calli all’ orificio 

dell’ utero, da alcuna fua lacerazione, e da un’er¬ 

nia dello llelfo utero ; non è pesò che quelli viz; 

fieno Tempre iniuperabili, fioche non fi polla altri¬ 

menti proccurare il parto . 

CAP. 
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CAP. vr. 

Della introduzione della Sciringa 

nella Vefcica. 

‘\7"ATE0H'S j da XA0IEMI, introdurre, figni- 

fica appretto i Greci un cannellino per èvacuare 

P orina, onde la fietta operazione fu detta catete- 

rifmo , fciringare dittero gl’ Italiani da fciringa , 

eh’ è lo fletto che catetere. Quella operazione fi dee 

fare nella flranguria pertinace , e nella perfetta 

ifeuria . Si conofcerà la pienezza della vefcica 

fé’ dolori, che il inalato fentirà nelle vicinanze 

dell’ofso pube, pel tumore della vefcica, la quale 

fecondo la maggiore, o minor quantità dell’ orina 

contenuta fi flende fuperiormente al pettignone più 

o men vicino alla regione ombilicale , ed ancor 

meglio introducendo uft dito nell’ ano, con cui fi 

fenta il di lei tumore , e pefo fopra* 1’ intefiino 

retto . La firanguria , e 1’ ifeuria pottono ettere 

prodotte da diverfe caufe , le quali alcune volte fi 

pottono vincere fenza venire all’ufo della fciringa; 

fe per 1’ cavate di fangue 

fi daranno clifieri antiflogifiici , emollienti ; s’ ap¬ 

plicheranno al pube , al perineo fomentazioni, o 

cataplafmi di tal forta. Alcuni medefimamente rac¬ 

comandano i femicupj , nò fi dovrà introdurre la 

fri- 
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fciringa, fe non quando anco diminuita , o cefsata 

la infiammazione } pure il malato non ancora pi- 

fciafle , in calo che la ritenzione nafca da violenta 

infiammazione nel collo della vefcica , faviamente 

ci avvertifce 1’ Heiftero, la fciringa vai tanto poco, 

che lo introdurla farebbe anzi dannofiilimo per la 

Grettezza del canale , per 1’ infiammazione delle 

parti , e per la fenfitività del eolio della vefcica , 

e fe fi voleffe far penetrare lo {frumento per for¬ 

za , e fe fi fuperaffe I’ oftrcolo cagionato dalla in¬ 

fiammazione , fi potrebbe temere di offendere , o 

di lacerare alcune parti interne ", che ne accàdelfe 

copiofa emorragia , crefeeflero il dolore , e 1’ in¬ 

fiammazione , onde fi aveffe a temere della can- 

grena ; 11’ introduzione della fciringa conviene , e 

ridice ne’ feguenti cafi annoverati dallo fteflo Au¬ 

tore : quando qualche pietra collocata, e fitta con- 

tra il collo della vefcica , !-o pure mucofità , fan-' 

gue coagulato, o marcia glutinofa , o particelle di 

carne corrotta feparate dalla fiefla vefcica , o di- 

fcefe da’ reni , formano alio fieffo luogo un mede- 

fimo ofiacolo ; fe nello fieffo collo , o nell’ uretra 

in vicinanza del collo fono crefcìute caroncole y 

elevate rughe , freni, varici j fe la proftata turne* 

fatta , (durezza , o afcefso al perineo comprimono 

la parte dell’ uretra vicino aj collo , o il collo ftef- 

fo , il che può anco accadere alle donne incinte , 

quando negli ultimi tempi della gravidanza il collo 

della vefcica loro vien compreflo dal feto ; final¬ 

mente quando la vefcica iè tanto debole , che non 

' ‘ • baili 
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balli la fua azione per far uicire V orina , come 

accade fpeffo nelle peifone avanzate in età , nelle 

donne fiancate da pani faticofi e nelle perfone , 

che hanno prefo freddò , o ritenuta forzatamente 

per lungo tempo 1’ orina , e può anco accadere 

una particolare paralisìa della vefcica per la fpecia- 

le affezione de1 fuoi nervi,. 

Della forma , che debbono avere le fciringhe , 

leggali il cap. 8. articolo 3* del 2. Tom. degli 

llrumenti del Garengeot ; Alghifi deiia Litotomia 

cap. 7. ; Heiftero cap. 137. ove fe ne trovano le 

piò efatte defcrizioni , e figure; folamente avverti¬ 

rò , che la loro groffezza dee effere proporziona¬ 

ta all’ età , ed alla verga del paziente . Quando fi 

voglia fciringare un uomo , bifogna collocarlo fu- 

pino alla fponda del letto , come abbiamo già det¬ 

to per la gaftrorafia , o per la bubonocele colle 

colce allargate , e le ginocchia un poco piegatp : 

lì alzerà la verga , è fcoperta la ghianda , avanti 

ogni altra cofa fi alciugherà , e di poi fi terrà dir 

ritta fra il pollice , e le dita indice , e mezzano 

della m a no finiflra , frattanto fi prenderà colla ma¬ 

no delira una fciringa unta d’ olio proporzionata al 

canale , ed al foggetto , e prefala per la cima , 

s’ introdurrà dolcemente nell’uretra in modo che la 

parte convella dell’ incurvatura della lciringa fia 

voltata verfo il pettignone , ed il becco verfo lo 

fcroto . In quella forma fi condurrà la fciringa a- 

dagio adagio fino al fondo, dove 1’ uretra s1 incurva, 

cioè fui al più baffo del perineo viciniamo all’ano 
folto 
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fotto LI pube, ed allora fi volgeranno un poco pen¬ 

denti la fciringa , ed il pene verfo una delle an- 

guinaglie , e nel medefimo tempo fi girerà la fci¬ 

ringa tra le dita , talmente che il centro di quello 

moto fi faccia fotto il dito pollice , e quando il 

becco della fciringa farà volto al di dentro ed il 
, . « fc * t " 

convelfo della curvatura al di fuori tutto all’ oppo- 

fio di quello, eh’ era all’ avanti , allora vi fi fpin- 

gerà la fciringa nella vefcica , e fi abballeranno 

gli anelli , acciocché il becco fi rilevi , e polfa 

meglio oltrepalfare la curvatura dell’ uretra , e for¬ 

fè penetrare nello fielfo tempo nella vefcica. Quan¬ 

do fi gira il becco della fciringa al di dentro , bi- 

fogna Airare alquanto la verga , affinchè 1’ uretra 

non faccia pieghe , le quali o fi oppongono affatto 

alla penetrazione della fciringa , o debbono elfere 

lacerate perchè penetri , anzi mentre fi voltano a 

quel modo la fciringa , e la verga nel momento , 

che fi vuol penetrare fi debbono ricondurre 1’ uno , 

e l’altra in mezzo, trarle verfo il pettignone , im¬ 

mediatamente abbacarle , nello fieffo. tempo fpin- 

gendo la fciringa in dentro , e traendo la verga fo* 

pra quella, ficchè quanto avanza fulla fciringa , al¬ 

trettanto quella penetri ; si avverta , che le dita 

della mano, le quali tengono la fciringa, fieno dif- 

pofte nella feguente forma : il pollice fia fopra 

gli anelli , che fono al lato dell’ apertura efterna 

della lciringa , e l’indice , e’1 mezzano al di fot¬ 

to , e nel girare, che fi fa la fciringa , il dito pol¬ 

lice, che prima era per di fopra , fi volti , e ven¬ 

ga 
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ga per di fatto incontro all’indice, ed al medio, ì 

quali , volta che farà la fciringa , rimarranno per 

di fopra . Sentendo una tale definizione del modo 

di fciringare , potrà taluno creder effer ella una o- 

perazione faciliflima ; ma poffo affiorare ( dice con 

_rara ingenuità il Garengeot ) che quantunque tutti 

que’ precetti fieno de’migliori Autori, tutte le vol¬ 

te, che ho dovuto fciringare, vi trovai alcune dif¬ 

ferenze , nè ho potuto entrare nella vefcica fempre 

cogli ffeflì precifi movimenti , effendo obbligato di 

portare la fciringa ora a delira, ora a finiftra , ora 

fpingerla verfo 1* offo facro , ora alzarne il becco 

verfo. il pube traendo in su , in giù la verga , e la 

fciringa , fornendola , e dirigendola col dito indice 

della mano finillra lungo il perineo , o anco coll’ 

ifteffo dito nell’ ano . Non fi può negare , che ^fa¬ 

cendo quelle giravolte colia fciringa , per quanto 

piccioli fieno gli ollacoli , fi corrano maggiori peri¬ 

coli di lacerare le parti , fìgere in effe la fciringa , 

irritarle , ficchè fempre più difficile poffa riefcire la 

fua penetrazione , per la qual cofa non folamente 

più facile , ma anco più ficura dovrà fembrare la 

feguente maniera d’ introdurre la fciringa. 

Sia il malato coricato , come abbiamo detto qui 

sopra i il Cerufico fcoperta, e rafciugata la ghian¬ 

da , Aringa il pene col pollice , e colle .altre due 

dita fatto la fieffa ghianda , e tenga voltato dietro 

•il prepuzio ; introduca per 1’ orifizio efterno dell’ 

uretra la fciringa unta d’ olio col becco voltato in 

su , e colla conveflìtà d’ effa in giù , cioè verlo fe 
ftef. 

! 
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flcflo-, faccia difcendere la fciringa a poco a poco 

per la lunghezza del canale , traendo quello con- 

tra quella tanto più , quanto effe difcende , il pe¬ 

ne Ha tenuto quafi perpendicolare , ma come di¬ 

fcende la fciringa , ficchè la fua maflima conveffità 

lìa dove 1* uretra s’erge dal diffotto dell’ oflo pube, 

s’inclinino il pene,e la fciringa contra il pettigno- 

ne contra la regione ipogaftrica , che quafi tocchi 

1’ addomine, fi tragga fempre più il pene contra la 

fciringa, e nel medefimo tempo quella fi fpinga in 

giù fin che il fuo becco fia veramente pervenuto 

fotto la finfìfì del pube , allora continuando a trar¬ 

re dolcemente il membro lopra la lciringa , e que¬ 

lla entro quello fempre più in giù , però fenza fa¬ 

re violenza, inclini in giù , cioè allontani dal ven¬ 

tre la verga , e la fciringa , ed efiendo come a 

mezza llrada della inclinazione fi fpinga la fciringa 

in dentro, ed il più delle volte fi fentira , eh ella 

ha oltrepafiato il colio della vefcica , e penetrato 

in efla non fentendofi più la refillenza delle parti 

contra il fuo becco. Quando s’ introduce la fcirin¬ 
ga per la llranguria venerea , per lo più fi fento- 

no varj oltacoli, mentre , che la fciringa s avanzai 

fe quelli refiltono , non fi faccia gran forza per ol- 

trepafiarli , ma piuttollo fi ritragga un poco in su 

la fciringa per ifpignerla , nuovamente elevando qual¬ 

che poco il becco, ficchè ella forfè oltrepaffi , fo- 

prammontando piuttollo , che urtando colla punta ♦ 
Nella difficoltà di far entrare la fciringa giova di 

alzare lo fcroto , toccare lungo il perineo , anzi 
nell’ 
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nell’ ano , per efplorare, fe il becco abbia fatta la 

maliima firada, fìcchè già tocchi contra la profit¬ 

ta, allora fe non fi è potuto prima entrare , fi ri¬ 

conduce , e fi trae il pene contra la fciringa , que¬ 

lla contra il pube, s’inclina nuovamente , rirraen- 

dola nello fleffo tempo d’ una linea , e refpingen- 

doia immediatamente abbacando il manico , e ri¬ 

calzando il becco , che forfè oltrepafferà . Quando 

s introduce la fciringa per 1’ ifcuria dipendente da 

debolezza , lo paralisia della vefcica, non è molto 

difficile di farla penetrare ; ma quando 1’ oflacolo 

fìa nell uretra , o neila profitta molto maggiore è 

la difficoltà ; bifogna avanzare, ritrarre il pene , e 

la fciringa, varie volte muoverla in varie fogge , co¬ 

me abbiamo detto qui fopra, e fe finalmente fi pe¬ 

netra, alcuna volta egli è per uno fleffo movimen¬ 

to, ch’era pufe flato fatto prima inutilmente . So¬ 

no così indeterminabili i movimenti , che fi deb¬ 

bono fare collo {frumento , che non è poffibile di 

defcriverli .tutti ; i fopra efpofli però fono i prin¬ 

cipali, e quelli , pe’ quali il più delle volte fi 

fucfl riefcire. Quando lungo l’uretra , ed al collo del¬ 

la vefcica s’incontri molta difficoltà di fare fcorrere 

la fciringa, che vi farebbe pericolo di lacerare, fe fi 

voleffe penetrare a forza , giova d’ introdurre una 

candeletta fatta coll’ empiaflro delle mucilaggini, e 

delle gomme, unta effa anco d’olio, la quale fen- 

za far forza fi faccia penetrare quanto fi può , e 

quando vi fìa fiata qualche tempo , alcune volte il 

malato comincia a fentirfi uno flimolo dipifciare,e 
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eavata la candeletta veramente pifcia ; o pure fe 

dopo un’ ora ,. o due effa fi cava , trovali la via 

più larga , o almeno più cedente , che poi fi può 

far penetrare la fciringa con maggiore faciltà. Ci& 

è fiato infegnato da varj Autori , ed io pofio aflt- 

curare d’averne più volte provato il vantaggio. Sa- 

viard nell* oflerv. no. racconta d’ un. malato, a cui 

un perito Chirurgo non avea potuto introdurre U 

fciringa; egli fietfo >i avea la prima volta incon¬ 

trata non picciola difficoltà, ma eflendofi egli accor¬ 

to , che l’ofiacolo era fatto da un bordo , che s*era 

elevato per 1’ infiammazione anteriormente al collo 

della vefcica , con tale idea , in vece di fare una 

violenta impulfione a quel luogo , quando la fcirin¬ 

ga era giunta col fuo becco contra quell’ eminenza, 

la ritraeva un poco a fe , poi introducea nell’ ano 

il dito indice della mano finifira unto d’ olio , e 

con effò elevava il becco della fciringa , e lo fa- 

cea palsare fopra quel bordo , abbafsando colla 

mano delira l’altra efiremità della fciringa . Io una 

volta avendo in una firanguria venerea trovata 

molta difficoltà di far penetrare la fciringa, non ho 

potuto riefcire, fe non traendo in baffo , e ad un 

de’lati rimedino retto mercé un dito che aveva in¬ 

trodotto nell’ ano. Alcune volte avendo mancato di 

penetrare con una picciola fciringa più facilmente 

fi rielce con una più grofsa , la quale come pene¬ 

tra , dilata il canale , facendo la forza d’ un conio* 

Egli è perù vero , che giovano le più piccole , 

quando le refifienze fono fatte da calli , e rughe , 

che 
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che non permettono maggiore dilatazione : quando 

vi fieno gonfiamenti varicoft entro l’uretra; al col¬ 

lo della vefcica, tumefazione del verumontano pof- 

fono i lati delia fenditura, od occhielli , che fono 

lateralmente al becco della fciringa lacerarli con 

non picciolo danno, o pure fe vi penetrano dentro , 

poffono arredarla . Per evitare quelli accidenti , il 

celebre Petit propofe una fciringa , la quale avefse 

il fuo becco, o l’eflremirà , che debb’ entrare nel¬ 

la vefcica aperto in cima , ma con un bordo lifcio, 

o pulitiflimo i lo fililo della fciringa terminafse con 

un bottoncino piramidale,'il quale chiudere l’aper¬ 

tura del becco della fciringa prefentandovi in ci¬ 

ma un emisfero lifcio, pulitiffimo, eh’esattamente 

compifee il becco, come d’ una fciringa ortufa ; do- 

po aver penetrato nella vefcica fpingea lo di Io 

verfo la fua cavità, deche lafciafse aperto il becco , 

il quale non poteva efsere riempiuto dallo fìile pi* 

picciolo,ed afsai tenue,e confeguentemente fofseli¬ 

bera la flrada alla orina . Veggafi il trattato degli 

linimenti del Garengeot , ed il luogo qui fopra 

citato dell’Heidero. Tale fciringa era però già da¬ 

ta deferitta , e delineata più di cento anni avanti 

il Petit da Pietro Franco,nel fuo Trattato dell’er- 

nie pag. 115. Saviard , nell’ ofservaz. cir. dice , 

che alcune volte la fciringa non Iafcia ufcire l’ori¬ 

ne, quantunque efsa da entrata nella vefcica , per- I 

chè i fuoi occhielli vengono chiufi da. grumi di ' 

fangue, da materie vifeide , o limili , eh’ efsa ha 

raccolte nell’ uretra , e perciò configlia di riempirli 

‘J eoa 
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jcon butiro, il quale fciogliendofi poi nella vefcica , 

reftino liberi gli occhielli, onde l’orina efca libera¬ 

mente, non è però che tali grumi , o tali materie 

non portano riempire gli occhielli , mentre la fei- 

ringa è nella vefcica , ertendo erte coll’ orina rtefia 

mefcolate , allora fi dee introdurre, e muoverli 

dentro lo filile , perchè forfè fi dirtacchino , o Info¬ 

gnerà anco iniettare nella rtefia feiringa acqua di 

malva tiepida, o di orzo , muovere la feiringa ai- 

fi uno , ed all’ altro lato nel voto della vefcica , 

perché forfè con tali movimenti quelle materie fi 

fciolgano. 

Avendo penetrato colla feiringa nella vefcica , 

il che fi conofce dal fentire il fuo becco libero 

nell’ ampiezza di quella, tenendo in fito colla ma¬ 

no finrrtra la feiringa, che non fugga fuori, come po¬ 

trebbe accadere, fi trae lo flilo col pollice , ed in¬ 

dice della mano delira , ed inclinando la feiringa 

al vafo , che fi avrà pronto, fi accoglierà 1’ orina ; 

s’uferanno poi que’ rimedj , che faranno i più con¬ 

venevoli per combattere la cagione della flrangu- 

*ia , ed ifeuria ; ma fe ella si previamente non fi¬ 

nirte, fi ripeterà il cateterifmo tre , q quattro vol¬ 

te al giorno , ed anco più fecondo la maggiore , o 

minor copia delle orine , che fi raccolgono nella 

vefcica in determinato tempo, Quantunque la per¬ 

fetta ifeuria fi cangiarti in firanguria , e le orine 

efeirtero, ma con irtepto, e dolore , fi dovrà nien-: * 
9 # I 

temanco continuare 1’ ufo della feiringa , principal¬ 

mente quando 1* una, o 1’ altra malattia dipendelfe- 

Tom.I. £ ro 

« 
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ro dal vizio della vefcica ; imperciocché effe , o 

più difficilmente riacquilterebbe la fua forza natu¬ 

rale , o pure anco pe’ continui violenti sforzi ritor¬ 

nerebbe l’ifcuria, onde più lunga riefcilfe la cura . 

Lo flelfo Petit ha propolla una fciringa piegata a 

foggia di S , la quale li può lafciare comodamente 

nella vefcica y ma meglio farebbe ufare la fciringa 

fleflibile del Roncalli . Con quanto danno de’ ma¬ 

lati errano que’ Cerulici, i quali avendo dovuto Si¬ 

ringare una volta per 1’ ifcuria dipendente da debo¬ 

lezza , o parali/ì della vefcica , afpettano, eh’ ella 

nuovamente fi riempia d’ orina per ellrarla alla 

quantità d’un boccale, o più , due volte al giorno? 

Quanto ritardano la guarigione della malattia , fe 

ogni giorno lafciano tempre più infiacchire la ve¬ 

fcica per la predinne deli’ orinar Sulla neceffità di 

dovere Siringare fovente fi legga il cap. delle fop- 

preffioni della orina nel Trattato dell’ellrazione della 

Pietra del Colot, ove fi vedrà , che alcune volte , 

quantunque i malati piiciaflero diffidente quantità 

d’ crina , nientemanco aveano fempre la vefcica 

piena, che facea tumore fopra il pube , onde ella 

diveniva fempre più debole , ed ebbe egli più vol¬ 

te a combattere la caparbierìa de’ Cerulici , i qua¬ 

li non voleano credere , che quel tumore folle del¬ 

la vefcica , perchè alcuna quantità d’ orina efeiva 

cotidianamente dell’ uretra ; non hanno però effi 

malati potuto guarire fenza 1’ ufo della Siringa , 

anco affai frequente. Se ad un malato , che fia in 

una foppreffione d’ orina , fcrive Alghifi , pagina 

40. , 
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40., dopa qualche giorno fopragg!ting?rà una gran¬ 

de febbre con difficoltà di refpiro , finghiozzo , 0 

vomito , e delirio , o fe darà in una fonnolenza 

continua, fi giudicherà mortale , ettendo i fud.detti 

accidenti fegni della infiammazione della vefcica . 

Io ho veduti malati con perfetta ifcuria,i quali da 

principio avevano avuta infiammazione .al colio 

della vefcica , quantunque fi potettero Siringare con 

facilità , e non avellerò più fegni d’ infiammazio- 

ne , gli ho tutti veduti morire quando diveniffero 

lonaoienti, torpidi, e lenza forze, e nell7 apertura 

de’ loro cadaveri ho veduta la cangrena fecca della 

vefcica. Pettimo fegno egli è quando fi veggono e- 

fcire orine brune , fofche , nericce , fetenti , e fi 

trovano in fondo del vafo pellicelle , evvi allora 

Ja cangrena umida. Quando per vizio dell’uretra fia 

accaduta' la ftrangqria , o 1’ ilcuria , fi debbono poi 

ufare per lungo tempo le candelette , o le infezio¬ 
ni emollienti oleofe. 

Se è fiata introdotta la feiringa per efplorare fe 

vi fia pietra nella vefcica , allora converrà muove¬ 

re la feiringa dall’ alto in ballo , e ad ogni lato 

Se qualche duro corpo refifiette allo finimento , è 

fe lì fente un certo firepito, una fpezie di romore» 

n°n„Éfc^a ^U^tare ’ c^e v* pietra . Se acca¬ 
de ohe il corpo duro , e fonoro incontrato dalla 

feiringa nella vefcica fcappi , ed a grande fatica fi 

polla rinvenire di nuovo , o non fi polla più ritro¬ 

vare , é legno , eh’ è corpo aliai piccolo , o pure 

ettervi rughe, o particolari appendici cave della ve. 
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fcica , in cui fi nafconde . Non fi potrà dubitare > 

che la pietra fia affai groffa , fe il corpo duro , e 

fonoro s’incontra immediatamente lotto la fciringa, 

e ftrifciandovela fopra , e lotto, fe ne fente la fua 

effenfione ; quando fi offerva , che fdrucciola age¬ 

volmente fopra la fua fuperficie , e fenza che fi fen- 

ta il moto interrotto, fi potrà giudicare, che la fu¬ 

perficie fia lifcia ; ma fe il contrario fi fcuopre , e 

ad un tempo medefimo le orine fieno fanguigne, la 

pietra farà angolare, e la fuperficie ineguale, e per 

così dire ripiena di punte. Se difficilmente fi muo¬ 

ve il corpo, che s’incontra, e manda un fuono di- 

ffinto, fegno è, che la pietra è grande> e dura , e 

fe cede facilmente allo finimento , ed ha un fuono 

men acuto , e fieno le orine fabbiofe, cariche di pic- 

ciole fcaglie, fi conchiuda, che la pietra fia molle. 

Col femplice volgimento della fciringa incontrando 

difficoltà di trovare il calcolo , di cui fi fofpetta , 

giova alcune volte di far (lare in piedi il malato , 

o pure farlo volgere all’uno, all’altro canto , che 

forfè poi s’incontrerà, o pure anco s’introduca uno, 

o due dita nell’ ano , e fi fpingnno in su, e contra 

il perineo , mentre fia ancora la fciringa nella ve- 

lcica, che così meglio forfè fi potrà incontrare. Gl* 

Inglefi per efplorare un calcolo fi fervono d’ una 

tmta piegata come una fciringa, ma loda , ,piena , 

e tutta d’acciajo,la quale pu'o dare un maggior tuo¬ 

no., quando incontri la pietra . Prima di fcmngare 

in qualunque caffi, bifogna proccurare, che gl’ inte¬ 

rini fieno voti , e fe fia neceffario , fi farà prece¬ 
dere 
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dere un elicere ; feirigando per la pietra , meglio 

è lcegliere il tempo , in cui vi Ila orina nella ve- 

feica , perchè elfa , mentr’ efee, porti meglio la pie¬ 

tra contra la fciringa,e quella meglio fi poffa voi- 
gere . 

Dovendo feiringare una femmina , fi farà diften- 

dere fupina, colle natiche un poco elevate, e dopo 

feelta una feiringa proporzionata , meno curva , e 

meno lunga di quella per gli uomini , le fi faran¬ 

no difcollare le cofce, e di poi allargate, e Alleva¬ 

te un poco le ninfe , colle due dita indice , e del 

mezzo della mano finillra per Scovrire 1* orificio 

dell’ uretra , che fi trova fotto la clitoride nello 

fpazio triangolare, tra le ninfe poco Apra il mar¬ 

gine Aperiore della vagina , piglierà colla man de¬ 

lira la feiringa, e l’introdurrà leggiermente nell’u¬ 

retra. L’uretra delle donne è pili corta, e più lar¬ 

ga , e non e ritorta, come quella degli uomini , e 
perciò facilifiìma riefee l’introduzione della feiringa. 

Quando per la preffione del feto fi dee feiringare 

una donna gravida, bifogna abballare con uno , 9 

due dita la vagina, perchè 1’ uretra fi allontani dal- 
la preffione. 

V 

CAP, 
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CAP. VII. 

Della punzione del perineo . 

GLi oracoli al collo della vefclca , ed all* ure¬ 

tra , pe’ quali fi produce la perfetta ifcuria , 

cioè i calli , i gonfiamenti varicofi , 1* efcrefcenze 

carnofe , il tumore della prollata , pofiono alcune 

volte fare u’na tale refiftenza , che non fia pofìfibile 

di far penetrare la fciringa nella vefcica y in cali 

sì difperati eflendo la vefcica molto tela , e piena ^ 

ed avendo provati tutti gli altri mezzi inutili,con¬ 

viene aprire la firada all* orina perforando la vefci¬ 

ca alla regione del perineo . Gli Autori per fare 

tale perforazione hanno prefa regola dal modo, con 

cui tagliavano per 1’ clorazione della pietra .• quei, 

che praticavano il grande apparecchio con un ga- 

maute a foggia di Itilo , tagliente a1 due lati, per¬ 

foravano poco fotto l’attacco dello fcroto immedia¬ 

tamente fiotto la (infili del pube , ficchè apriflc-rO 

una parte dell’ uretra , ed il collo della vefcica per 

la fua lunghezza , ed accorgendoli d’ aver penetrato 

nella vefcica per 1* ufcita dell’ orina , teneano fer¬ 

mo in fito lo Itile , e contra la fua lama faceano 

fcorrere una tenue tenta , ficchè anco ella penetraf- 

fe nella vefcica \ ritraevano allora lo Itile , e mer¬ 

cè quella tenta faceano penetrare nella vefcica una 
can- 
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cannella,per la quale l’orina potette più liberamen¬ 

te ufcire . Colotto propofe d’ introdurre il catetere 

canalato tanto avanti per F uretra , quanto folle 

poflìbile fenza lacerare , e dove fi toccaffe il fuo 

becco , il quale non potette più dilcendere , ivi fi 

dovette fare un’ incifione, ficchè 1* uretra d’un uo¬ 

mo, die’ egli, divenitte limile a quella d’una don¬ 

na , per cui fi potette pei pattare un conduttore , 

ed una cannella. Ei ci aflìcura , che con tale ope¬ 

razione più facilmente fi feioglie 1’ infiammazione 

del collo della vefcica , fi ammollifcono , e fuppu- 

rano le durezze dell’ uretra . Sendofi poi introdotto 

il taglio laterale, fecondo quello altri hanno penfato 

che fi dovefse fare la punzione del perineo , cioè 

a dire , nell’ ifeuria la vefcica dee molto dilatarli 

per tutta la fua circonferenza , ’e perciò dilatandoli 

ancor più la fua parte p:ù batta , cioè il fondo , 

quello dovrà avvicinarli a’ tegumenti del peri¬ 

neo , confeguentemente a quel luogo etto fi po¬ 

trà perforare fenza toccare nè 1’ uretra , nè il col¬ 

lo , dappoiché quello pattando fotto F angolo del 

pube , non trovali fotto il fondo della vefcica , 

ma anteriormente ad etto come il turacciolo alla 

botte . 

Per fare l’operazione fi collochi il malato a tra- 

verfo del letto colle natiche fulla fponda , ed un 

poco elevate fopra un cofcino, i lombi indietro, il 

pétto un poco elevato , il capo inclinato , le cotte 

allargate , e le ginocchia piegate , fi radano i peli 

del pettignone , del perineo, e dell’ ano , lì rafeiu- 

E 4 gbi 
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ghi la parte, s’alzi contra il pube lo fcroto,e da 

difsotto d’efso fi tiri una linea,la quale dalla forn¬ 

itati del rafie al perineo obbliquamente difcenda al¬ 

la tuberofità dell’ ifchio , ficchè divida quella parte 

dal rafie al braccio dell’ ofso in due parti eguali : 

quella fiefsa linea fi dee dividere in due altre par^ 

ti eguali, ed al luogo della divifione farvi un fegno, 

e quivi farà il luogo per la punzione , s’ abbia un 

trequarti poco più lungo di quelli,che fi ufano per 

la punzione deU’addomine, un Affiliente colla pal¬ 

ma della mano polla fulla regione ipogailrica pre¬ 

ma ,comevpub foffrire il malato,la vefcica in giù, 

il Cerufico applichi le dita indice , e pollice della 

mano finiffra allargate fopra il perineo , ficchè il 

pollice trovifi poco fotto del luogo fegnato per la 

punzione , tenga con quelle due dita i tegumenti , 

lo fcroto fia ben rivolto in su , colla mano delira 

fi prenda il trequarti, ficchè il manico appoggi nel¬ 

la palma della mano, il pollice, l’indice, e’1 dito 

di mezzo allungati fopra il manico fin fopra la can¬ 

nella , il Cerufico fi volti un poco a quel lato, fui 

quale vuol pungere, volti la mano obbliquamente, 

punga i tegumenti a quel punto fegnato , fpinga un 

poco obbliquamente il trequarti fino che non fenta 

più refillenza , ed allora avrà penetrato nella vefci- 

ca, ficchè traendo 1’ ago dalla cannella vedrà efcire 

per quella l’orina ; la cannella bifogna tenerla fer¬ 

ma , ficchè non ifdruccioli , e fia fpinta a lato in 

fuori , anzi fi può fpingere ancor più dentro. Hei- 

ffero raccomanda d’introdurre un dito nell’ ano , e 
trar- 
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trarre l’interino retto in giu , e maggiormente al 

lato oppotto a quello della punzione , foche vi fia 

minor pericolo di perforare la parte pofteriore del¬ 

la vefcica, ed infierite con efsa 1’ infettino , che gl1 

è contiguo . Per non precipitare coll’ ago a punge¬ 

re altre parti fin dal principio di quello Secolo , 

fecondo la teftimonianza di Francefco Tollet , pag. 

309. della fua Litotomia , fu inventato un trequarti* 

il cui futto fofse aperto , e cavo per la lunghez¬ 

za con due aperture laterali poco fopra della pun¬ 

ta piramidale, ficchè quando quella avefse penetra¬ 

to nella vefcica per l’orina, che n’efcifse del futto 

fi avefse avvertimento di non ifpingere più oltre , 

10 ftefso fi potrebbe ottenere coll’ago del Mazzotti, 

11 quale è anco migliore di quello.(VeggafiilCap. 

IV. della paracentefi dell’addomine . ) Tollet ave¬ 

va propotto uno linimento , la cui punta folsc 

un trequarti d’acciajo, il futto come una tenta fca- 

nalata lunga quattro,o cinque pollici, e la fua fca- 

nalatura cominciafse molto vicino alla punta del tre¬ 

quarti , ficchè totto che fofse penetrato , per quella 

potefse ufcire 1* orina . Derifio nelle Ofservazioni 

fopra il calcolo , pag. 142. defcrive un trequarti v 

il cui futto fia triangolare , come la punta , ma- 

la bafe dr quella , dove tocca il margine interno 

della cannella fia cilindrica , perchè meglio appoggi , 

e fia ferma, immediatamente fopra quella parte ci¬ 

lindrica dell’altezza d’una linea, e mezza , o di due 

linee fia la cannella perforata con tre buchi, pe’qua- 

li quando la punta del trequarti fia penetrata nella 
vefci- 
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vefcica, pofsa l’orina pafsare,e fcorrere per la lun¬ 

ghezza de’lati piani del fufto , i quali non toccano 

la parete interna della cannella, e confeguentemente 

cfsa orina venga ad efcire per due fori, i quali fo¬ 

no all’altra ellremità della cannella fotto lafuaala. 

Egli è raro , che fi debba fare la punzione del 

perineo fidamente per evacuare 1’ orine , le quali 

non potrebbero in altro modo efcire della vefcica ; 

quali fiempre, o dee muoverli qualche fiuppurazione 

per ifigravare elsa vefcica , o vi fono materie vi- 

fcide, glutinofe, 1’ efpurgazione delle quali dee du¬ 

rare per lungo tempo ; meglio è dunque di fargli una 

maggiore apertura, fi taglino i tegumenti afsaipro¬ 

fondamente fecondo quella linea tra il rafie , ed il 

braccio dell’ ifchio , fi comprima fopra il ventre al 

luogo della vefcica , ficchè quella venga a prefentare 

il fuo tumido fondo al perineo, quivi nel profondo 

di quella ferita fi tocchi col dito indice della mano 

fìniftra per fentire la refilfenza della vefcica , e con 

un gamaute dal bafso di quella ferita fi punga, e fi 

tagli in su verfo il collo della vefcica , in modo 

ehe le fi faccia una fuffìciente apertura ; per quella 

lì dee poi introdurre una cannella molto più grofsa 

di quella del trequarti , per cui qualunque, materia 

pofsa efcire, ed essa fi afiìcura attorno al corpo del 

inalato con due nafiri attaccati alle fue ali,o anel¬ 

li . Evvi chi propone di fare la perforazione, come 

abbiamo detto qui fopra , col trequarti , la cui 

cannella abbia per la lunghezza fulla fua parete efter- 

na una fcanalatura , fopra la quale , quando fi 

fia 
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ila penetrato nella vefcica fi polla condurre un ga¬ 

nnirne col tagliente voltato in su , ficchè giunga a 

fare una maggiore dilatazione a’ tegumenti, ed alla 

vefcica. Ottima farebbe per quello modo di opera¬ 

re il trequarti, che il Sig. Faubert ha propoflo per 

la Litotomia. Veggafi il I. Tom. dell’Accademia 

di Chirurgia pag. 666. 

Quando una lunga tormentofa ftranguria ha final¬ 

mente prodotta la perfetta ifcuria , fuole gonfiare 

lo fcroto , divenire tumido , fcirrofo il perineo, e 

vi può elfere un tale tumore della profiata, il qua¬ 

le occupando tutto lo fpazio delia finfilì dei pube' 

all’ intefiino retto , e prolungandoli indentro rende 

meno ficura la perforazione, o ’1 taglio , che le fi 

volefie fare ; io he veduto in un cadavero morto per 

una ifcuria-la profiata grolfa, e lunga più d’un uo¬ 

vo , la quale non fi avrebbe potuto perforare, o ta¬ 

gliare fenza grave pericolo di offendere la parte po- 

fieriore della vefcica , ed anco 1’ intefiino retto . In 

limili cafi fembra che fi dovrebbe preferire la pun¬ 

zone ipogafirica , cioè fopra il pube, la quale per 

ogni qualunque altro cafo fu propella da molti Au¬ 

tori : cioè a dire nella perfetta ifcuria la vefcica 

per la pienezza dell’orina gonfia fopra il pube, e 

riempie la regione ipogafirica , fi pofiòno dunque 

tagliare i tegumenti poco fopra il pube con un ga- 

maute per la lunghezza di due dira a traverfo , fi 

tocca col dito indice della mano finifira il tumore 

della vefcica, ivi fi perfora con una lancetta la ve¬ 

fcica fiella fotto la piega del peritoneo , che con 

efia 
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effa è fiato elevato, a canto della lama d’ effa lan¬ 

cetta fi fa penetrare nella vefcica una tenta ottufa, 

e per mezzo di quella una cannella, per cui 1’ ori¬ 

na pofTa efcire. Altri propongono di fare allo ftef- 

fo luogo una punzione con un trequarti un poco in¬ 

curvato verta la punta , fìcchè la cannella poffa ac- 

comodarli fotto le pffa del pube per eflrarre mag¬ 

giore quantità d’orina . Il celebre Sharp nel fuo 

Trattato delle operazioni, pag. i3o. breviffimamen- 

te, e negligentemente deferiva la punzione , o il 

taglio al perineo, e propone affolutamente la pun¬ 

zione ipogaftrica : quefta gli parve inevitabile in 

una donna, la quale offendo tormentata d’ una per¬ 

fetta ifeuria con tanta anguftia dell’ uretra , jche non 

le fi poteva una qualunque tenuiftima feiringa in¬ 

trodurre , e perfettamente le riufeì. Delle altre Ita¬ 

ne abbiamo di felice riufeita, quando anco fi avef- 

fe potuto fare la punzione al perineo in alcuni uo¬ 

mini , nientemanco fe fi confiderà, che non è sì co¬ 

modo, e ficuro di poter tenere a quel luogo una 

cannella, per cui 1* orina tutta fi evacui ( dappoiché 

dopo la evacuazione d’ alcuna fua quantità dee la 

vefcica rinferrarfi, e deprimerli, e perciò allonta¬ 

narli dalla cannella, la quale pub forfè affatto efci¬ 

re, onde difficilmente fi polla rimettere) nè la ve¬ 

fcica, fe fia bifogno, poffafi bene efpurgare , fola- 

mente ne’ cali difperati, quando non fi poteffe altri¬ 

menti operare, dovremo fare la punzione in tale 

luogo .* come 1’ avvicinamento della vefcica turgida 

d’orina ai perineo , ha data 1’ idea di pungerla a 



di Chirurgia. 83 

quel luogo, così quello, ch’efla ha all’inteftino ret¬ 

to, ha fatto penfare al Sic, Fluran Cerufico di Lione 

di pungerla per quella parte. Quandoevvi una per¬ 

fetta ifcuria , la vefcica col fuo fondo s’avvicina tal- 4 
mente all’interino retto, che il comprime^ lìcchc 

alcune volte ne fi a impedita l'efcre/ione delle fec¬ 

ce, anzi de’flati lìelfi ; dunque elfendovi una perfet¬ 

ta ifcuria , introdotto un dito nell’ano lì dovrà fen- 

tire il tumore della vefcica ; vuole il Sig. Fluran , 

che fu quel dito introdotto quanto pili lì può per 

l’intelaino , e volto contra il fondo della vefcica fi 

porti un trequarti lungo cinque, o fei pollici , ed 

un poco curvo, la cui cannella abbia un’ala fola, 

che faccia un angolo retto conelfa, e Ila volta dal¬ 

la parte della fu a concavità, con quel dito lì tocchi , 

anzi fi .appoggi bene quanto fi può contra il fondo 

della vefcica, e mentre s’introduce la cannella , la 

punta del trequarti Ila nafcofta in elfa, che palan¬ 

do non laceri ; fi faccia lìrifciare la cannella appog¬ 

giata lui dito colla fua conveflìtà ; quando elfa fia 

pervenuta colla fua efiremità fulla punta del dito , 

fi faccia comprimere la regione ipogalìrica quanto 

può foffrire il malato , ficchè la vefcica maggiormen¬ 

te s’abbalfi, fi fpinga la punta del trequarti , ed a 

quel luogo fi perfori, fi eftragga l’ago, onde efca 

1 orina per la cannella , e quella fi tenga contra 

il perineo con quell’ala, la quale anco avrà late¬ 

ralmente due fori, pe’ quali fi potrannopalfare due 

nallri per alficurarla attorno il corpo. Lo llelTo Flu¬ 

ran propone di perforare anco nelle donne la ve¬ 

to- 
4 



$4 Trattato delle Operazioni 

fcica per la vagina, e nell’articolo della Litotomia 

delle donne rapporteremo alcuni elempj, che anco 

per quella parte fi fieno eftratti grofifi calcoli , e 

fiefi poi conglutinata la ferita. L’ Aurore racconta 

tre cali, ne’ quali tale perforazione della vefcica per 

P intellino retto riefcl felicemente . Ma quando fi 

debba efpurgare la vefcica , fieno glutinofe , mar- 

ciofe le materie, che fi debbono evacuare , Tempre 

fi dovrà preferire il taglio al perineo, e nuovamen¬ 

te configlio di leggere il capo delle fopprelfioni 

dell’orina nell’opera citata del Colot, ove con mol¬ 

ti efempj de’ cafi più frequenti della ifcuria, l’uti¬ 

lità di quel taglio è dimofirata . Colla operazione 

del Sig. Fluran meglio fi vota la vefcica , che per 

la punzione ipogaftrica , e per la gonfiezza, e durez¬ 

za del perineo potrebb’ efifere pericolofo , a teme¬ 

rario di volervi far penetrare un trequarti ^po¬ 

trebbero nuocere altri tagli, che farebbonfi con po¬ 

ca ficurezza . 

GAP. 
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C A P. Vili. 

De’ varj modi per efirarre la Pietra 

dalla velcica. 

§. I. 

Del modo di Celfo volgarmente dette 

il piccolo apparecchio. 

Quantunque Ippocrate abbia parlato dell1 opera- 

azione per eltrarre la pietra dalla vefcica : 

nulladimeno la defcrizione, che fi legge in 

Cornelio Celio, è la più antica, che ci rim ane : alla 

operazione, eh’ egli deferitte , è fiato dato il nome 

di piccolo apparecchio , perchè in elfo pochi fini¬ 

menti fi adoperavano; i quali fono fiati accrefciuti 

nel metodo , che fu propofto molti fecoli in ap¬ 

pretto : noi lo depriveremo, feguendo non meno 

Celfo , che que’ Moderni, che l’hanno refe miglia¬ 

ne . Si colloca lupino il malato fopra una tavola 

quadrata, alta prefs’ a poco due piedi e mezzo , 

al cui lato , che dee ettere volto all’ Operato¬ 

re, fiefi metto un lungo - e non troppo morbido 

capezzale, e su tutta la tavola qualche tela , o 

lana a più doppi > che faccia come un materattò » 

in cafo, che non fe ne avefle uno, o che non fi 
po- 
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potette aggirare ; gli fi piegano le ginocchia , ficchi 

Je gambe facciano un angolo acutittìmo colle cofce , 

ed i piedi appoggino fui margine della tavola; fe gli 

(tendono le braccia lungo il corpo , che le mani giun¬ 

gano a’ piedi, quindi fi applica il mezzo d’un lac¬ 

cio di lana, o di feta a due doppj Tulle fpalle ; di 

quelli doppj uno fi porta internamente , e 1’ altro 

«(ternamente all’ uno , ed all’ altro braccio , e con 

etti fi ligano le braccia alle ginocchia , e le mani 

a1 pi^di ‘così fermamente, che non fi pottano dal 

malati* fcofiare, e fciorre ; ; le natiche debbono fpor- 

gere talmente alf orlo della tavola , che 1’ ano ne 

fia fuori, le cofce fi voltano a lato, fi tengono 

ferme , e tutto fermo fi farà tenere il malato da 

varj Affittenti, i quali però non fieno tanti, nè ta¬ 

li, che poffano impedire l’Operatore. 

Se il foggetto per 1’ età Tua ha lo fcroto, e ’I pe* 

pe pendenti, fi facciano foftenere alzati contra u 

pube. Il Cerufico dando in piedi, o con ginocchio 

a terra, fecondo che fa^a più comodo , della mano 

finiftra fupina introdurla nell’ano il dito indice un¬ 

to di butiro , o d' olio, e coll’ unghia ben recifa , 

dolcemente volgendola da un lato all’altro, a poco 

a poco lo fpingerà in su per 1’ intefiino retto fino 

che potta fentire il calcolo a traverfo quefio , e la 

vefcica , nello fletto tempo colla mano delira pre¬ 

merà gradatamente fopra il pube , acciocché il cal- • 

colo difcenda verfo la parte inferiore, la qual co- 

fa fuole per lo più avvenirefeguitandolo, e tiaen- 

dolo col dito , eh’ é nell’ ano , ficchè infine giunga 
ver- 
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verfo il collo della vefcica, ove fi dee maggiormen¬ 

te fpingere , e fermare in modo che fi fenta a tra- 

verfo il perineo, e fi farà prefentare , fe fia pofii- 

bile, per quel laro, che renda il taglio, e 1’ effra¬ 

zione più facile, e men dolorofa. Qualche volta 

per la grande mobilità del calcolo, il dito, eh’ è 

nell’ ano, non baila der contenervelo , ed allora fe 

P ampiezza dell’ infettino il permetta, bifogna intro¬ 

durvi anco quel di mezzo dolcemente infunandolo 

fenza ritrarre 1’ altro. Afficurato tra le dita, ed il 

perineo il calcolo, fi appoggia col pollice della rtef- 

fa mano finiitra poco fopra 1’ ano contra la parte 

inferiore del calcolo, per tenervelo più ficuro ; quin¬ 

di il Ceruficof, prefo colla mano dettra il litotomo, 

farà un taglio accanto il raffe alla parte finittra del 

perineo , cominciando poco fotto la fommità del 

calcolo, ed ofibliquamenre difendendo verfo la tu- 

berofità dell’ ifchio : quello taglio fi dee fare uni¬ 

forme, e tanto profondo, che giunga a difcoprire 

il calcolo , e tanto lungo, che porta battare per 

iafciarlo ufeire ; ma nel fuo prolungamento fi avwer- 

ta di non precipitar fopra P intettino retto, nè di 

troppo avvicinarfi alla tuberofità , ove fi potrebbe 

offendere una non picciola arteria : fatta quella pri¬ 

ma incifione, fe le dita, che dietro fpingono , e 

ritengono il calcolo, non fi fono fmorte, effo torta¬ 

mente appare fpoperto attraverfo la ferita , che 

anco per la fua prertìone fi dilata, ed allora mag¬ 

giormente atticurandofi della fermezza del calcalo , 

colle dita, che fono nell’ano, s’ abbandona lo fcal- 

TqpI'L f pel- 
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pello, e fi prende colla lleffa mano delira uno 

firomento fatto a foggia di un allungato, ed incur¬ 

vato cucchiajo , e quello fi porta fuperiormente die¬ 

tro il calcalo ; accade qualche volta , che , fatta 

F apertura, il calcolo efiendo d’una mediocre grof- 

fezza, fe poco fi fpinga colle dita, che gli fon die¬ 

tro , venga ad ufcire fenz’ altra operazione, e cada 

nella mano delira, che il Cerulico fporga, o colle 

dita della lleffa 'mano fi pofsa facilmente eftrarre 

per quella parte, che comincia ad ufcire; ma s’egli 

è alquanto grofso, incontrali qualche difficoltà d’in¬ 

trodurre il cucchiaio, per il che il Cerufico refta 

obbligato d’ abbafsare leggiermente le dita, che fo- 

fiengono il calcolo , il che per timor di perderlo 

fi dee fare con fomma cautela, ed allora lo ftru- 

mento s’introduce più facilmente , e portato quali 

dietro il calcolo, con movimenti più , o meno leg¬ 

gieri dal di dietro al davanti, diliscandolo anco in 

fimil modo da’ lati della ferita , fpingendolo, e di¬ 

rigendolo egualmente cogli opportuni movimenti 

delle dita, che fono nell’ano, viene finalmente ad 

effere tratto fuori. Non è che alcuna volta non fi 

debba ricorrere alle tanaglie , le dita non efiendo 

fufficientemente forti per ellrarlo per quella parte, 

che già porge fuori, il che principalmente accade 

quando il calcolo avanza colla parte fua più pic¬ 

cola , ed allora afferrato colle tanaglie, fuppofio che 

n’ efca una porzione aliai lunga , quelle fi debbono 

anco induflriofamente muovere , e volgere fino che 

il calcolo fia eflratto , non abbandonandoli però dal¬ 

li le 
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le dita , die fono nell’ ano, anzi con quelle conti- 

.nuando a fpingerlo.. 

Se mai, o per li movimenti del malato , o per 

qualche a’tra cagione il calcolo cadette dalla ferita 

nella vefcica, co' movimenti delle dita, che fono 

nell’ano, cercandoli di rilevarlo, il cucchiaio deefi 

anco volgere fecondo quelle direzioni, che potette¬ 

ro più facilmente ricondurlo. Accade qualche vol¬ 

ta , che fi potta facilmente ricondurre col dito in¬ 

dice della mano delira introdotto per la ferita 5 ma 

nè le dira nell’ano, nè lo finimento nella vefcica 

fi debbono poi tanto dimenare, ma piuttollo fi dee 

1 volgere il cucchiaio in modo , che potta fervir di 

conduttore alle tanaglie , e con quelle ellrarre il 

calcolo, e ’1 cucchiaio potrà facilmente trarfi fuora 

per 1’ altezza de’ fuoi lati tra le tanaglie aperte ; e 

fe il cucchiaio fi fotte già ellratto, o non fi fotte 

ancora introdotto, il conduttore dovrebbe ettere pre¬ 

ferito •• potrebbe accadere, che il Cerufico alla pri¬ 

ma apparizione del calcolo fòfpe*deffe il prolunga¬ 

mento del taglio , o perchè lo giudicatte al pri¬ 

mo colpo d’ occhio fufficiente , o per qualche altra 

inattenzione ; ma fe poi tentando 1* effrazione s’ac- 

corgeffe della infufficiente apertura , dee appoggia¬ 

re fermamente colle dita per di dietro il calcolo,e 

prolungare il taglio quanto fia bifogno fenza offen¬ 

dere le fopraccennate parti. Quando l’apertura fof- 

fs di tutta 1’ eflenfione poffibile, e ’l calcolo per la 

fua groffezza non potette ufcire, Heiflero con Cor¬ 

nelio Celfo raccomanda di fare ancora un taglio 

F z traf^ 
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trafverfal mente alla parte luperiore , e finiftra, che 

faccia angolo col primo taglio. Tutti quelli tagli fi 

facciano egualmente , e direttamente da un’ efìre- 

niità all'altra (Irto al calcolo' fetìza iafciare alcune 

fibre intere, che ripetcndofi i tagli, vengano ad ef- 

fere irregolarmente tagliate -, o nella effrazione del 

calcolo lacerate . Eflratto il calcolo s’introduce il 

dito indice della mano delira nella ferita, c una 

lunga, groffa, ed ottufa tenta per efploràre fe vi 

fieno altri calcoli, o Frammenti d’effi per evirargli, 

o col cucchiaio , o colle tanaglie . I frammenti, che 

fono graffi , debbono eltrarfi colle tanaglie , i minori 

poffono raccoglierli col cucchiaio , e le minute bri¬ 

ciole fogliono nel tempo della cura ufcir colle orine, 

ed ancor meglio coll’ ufo delle iniezioni. 

§. IL 

Del grand*, apparecchio , e dèi taglia 

laterale. 

Sino alla metà dèi XVI. Secolo fi tag’iò come 

abbiamo defcritto nel §. precedente , quando 

Mariano Santo Medico della Puglia l’anno 1552. 

pubblicò un altro modo d’e Irai re la pietra, ch’e¬ 

gli aveva imparato da Giovanni de’Romani Medi¬ 

co Cremonefe, e fu detto grande apparecchio pe’ 

molti {frumenti, co’ quali s’efecuifce : lo defcrive- ' 

remo, 
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verno, perchè per eflo fi può meglio giudicare del- 

l’ottimo apparecchio laterale. Situato il malato co¬ 

me nel piccolo apparecchio, s’introduce nella ve- 

Icica uno fciringone curvo, folcato fui dorfo di firn 

curvatura -, fi alza, e fi volge lo fcroto fopra il pu¬ 

be, fi fanno tendere da un Affiliente i tegumenti 

del perineo con due dita allungatevi fopra, le qua¬ 

li, facendo angolo fotto la finfifi del pube obbliqua- 

nienre fi (tendano verfo l’uno , e l’altro braccio 

delle offa y il Cefufico colla mano finifira tiene il 

manico dello fciringone , eh’è fuor del pene, ne 

preme la parte inferiore fui fondo della vefcica, e 

ne fa porgere la conveffità contra il perineo , in¬ 

clinandone però il manico verfo 1* addomine del 

malato, ed un poco verfo l’inguine deliro,accioc¬ 

ché il taglio fi polla fare piu lontano dal raffe , • 

daH’inteltino retto ; poi dove lo fciringone maggior¬ 

mente porge alla fommità del perineo , con uno 

fcalpello dì punta acuta , taglia i tegumenti dal¬ 

l’alto in baffo per la lunghezza di due dita trafver- 

fe, o piò, in modo però , che 1’ incifione cprri- 

fponda alla direzione dello fciringone al lato finifiro 

della linea rafie .• fatto quello taglio, alzando un poco 

il manico dello fcalpello , ne infìge la punta poco fo¬ 

pra 1’ angolo inferiore di quello primo taglio, ove 

porge maggiorili ente in fuori lo feiringone, e di¬ 

rige fermamente la punta contra il folco di elfo, 

jrel quale conofce d’ avere penetrato , fe facendo al¬ 

cuni movimenti leggieri laterali, incontri i lati di 

eflo folco, cd allora abballa il manico dello feirin- 
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gone leggi.rmente frodandolo dal ventre dd mala¬ 

to , llrifriando colla punta nel folco per aprir 1’ u- 

retra prefs’ a poco fino all’ angolo luperiore della 

Ferita de1 tegumenti j quindi difcende in baffo non 

mai abbandonando Io fciringone , la cui parte in¬ 

feriore fendo allungata folto il pube nella vefcic* 

per feguitare l’incificne dell’ uretra , che fcorre là 

Cotto, b ifogna aliare un poco lo fciringone contra' 

l’arco del pube , il che ferve ad alzare, ed allon¬ 

tanare un poco più l’uretra dall’inteftino rettoi quin¬ 

di tenendolo ivi ben appoggiato, l’inclina leggier- 

dente verfo fe, allora fpingendo Io fcalpello lun¬ 

go il folco d’effo con quella ffeffa lentezza , che 

s’inclina lo fciringone, in modo che quanto quella 

s’inclina colla mano fmillra , la delira avanzi col¬ 

lo fcalpello ; il che fi dee fare con molta attenzio^ 

ne per non correr pericolo d’offendere i’inteffinò 

retto , la qual cofa fi effimera per la profondità, 

in cui fi penetra , confiderando di quelle parti la 

proifimità, e la congiunzione, e-per jfchivareque¬ 

llo pericolo non bifogna direttamente fpingere lo 

fcalpello, nia piuttoffo abbaffare il manico, e ta-, 

gliare per la lunghezza del luo tagliente fenzamai 

abbandonare il folco dello fciringone : l’apertura del- 

l’uretra fecondo altri fi potrebbe meglio comincia¬ 

re fotto l’angolo fuperiore della ferita de’tegumen- 

ti, e difendere poi a prolungare il taglio nel trio¬ 

di che abbiamo defcritto . Fatta la fufficiente a- 

pertura dell’ uretra, lo fcalpello dee effere fempre 

portato alla parte fuperioie dell* ferita, ed allora 

voi* 
l 
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voltandoli un poco io fciringone contra il pube del 

malato, acciocché all’ apertura efponga una maggior 

convefiìtà, ivi fi fa tener fermo da un Affittente , 

•e fi prende colla mano dettra un conduttore , che 

colla punta fi fa fcorrere accanto dello fcalpello, 

finché abbia penetrato col fuo becco nel folco dello 

fciringone , e giuntovi , fi fa tortamente levar lo 

fcalpello ; quindi inclinando il Cerufico verfo fe lo 

fciringone, fa fcorrere il becco del conduttore per 

10 fuo folco , avvertendo di non abbandonarlo fino 

che abbia penetrato nella vefcica, il che fi conofce 

peb vacuo , in cui fi fente d’entrare, e per l’ori¬ 

na , che fuole allora ufcire , e quel conduttore fi 

dee portare dal baffo obbliquamente in alto verfo 

11 voto della vefcica per non bffendere il fondo 

colla punta ; penetrato a querto modo nella vefcica, 

1’ Affiliente non fofterra più che lo fcroto , ed it 

Cerufico inclinerà lo fciringone verfo il pube, e lo 

caverà fuori , tenendo allora colla mano finirtra il 

conduttore per feguitare gli altri maggiori offici • 

Ma perchè il collo della vefcica , che non fi reci¬ 

de in quella operazione, farebbe a cagione della re- 

firtenza della proibita un grande oftacolo all’ intro¬ 

duzione della tanaglia, fe fi voleffe introdurre im- 

tnediatamente ; per preparargli una rtrada , fi por¬ 

ta il dito indice della mano delira unto d’olio ro- 

fato lungo il fuo folco, ed incontrando la refitten- 

aa del collo, appoco appoco voltando da un canto 

all’altro il dito, fi proccura di farlo lentamente pe¬ 

netrare fin nella vefcica, e fentendofi la refirtenza 

E 4 «*■ 
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fuperata , fi ritira il dito per prendere le tanaglie -, 

ed a proporzione della dilatazione abballandoli il 

conduttore fopra 1* interino retto, fi fanno lcorre- 

re per Io fcolo di elio le tanaglie.- io hodeferitto 

quello metodo d’ operare come l’hanno propofio 

quegli fiefli, che hanno creduto di averlo perfezio¬ 

nato dopo Mariano Santo -, ma tagliandofi folamen- 

te l’uretra, il collo della vefcica dovrà Tempre fa¬ 

re una tale refiftenza alla introduzione, ed alla ef¬ 

frazione degli ftrumenti , che dovranno foventilfi- 

mamente accadere maggiori , o minori lacerazioni 

di parti ; quegli fielfi, che feguirono quello meto¬ 

do , hanno sì bene conofciuta la infufficienza del ta¬ 

glio , che hanno propolli linimenti dilatatori, qua¬ 

li fi veggono in Franco, Tollet, Collot, Alghifi, 

ed altri ; non poteano forfè ragliarfi quelle parti, 

che pure fi laceravano , e fquarciavanfi ? Certa¬ 

mente, e ciò fi ottenne coll’ apparecchio , che gl’ 

Inglefi chiamarono laterale . 

L’anno 1697. comparve a Parigi un certo Fra¬ 

te Giacomo con velie d’ Eremita , il quale veniva 

di Borgogna per infegnare a’ Cerufici Parigini, di¬ 

ceva egli, il metodo più facile, e più ficuro di e- 

flrarre la pietra dalla vefcica . Mery ci ha data la 

deferizione del fuo primo fperimento fatto fopra 

un cadavere. Introduce , fcrlve Mery , nella vefci¬ 

ca una tenta foda, efattamente rotonda, fenzafol¬ 

co , di una figura differente da quella delle tente , 

di cui fi fervono quelli, che tagliano fecondo l’an¬ 

tica maniera . ( Il Signor Faubert mi fece vedere 

una. 
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«ina tenta , eh’ egli diceva efiere fiata fatta a quel 

tempo fui modello di quella di Frate Giacomo : el¬ 

la era con due anelli al manico volti anteriormea- 

te, e polli l’uno lateralmente all’altro , che face¬ 

vano angolo, il manico era fodo, e rettò, ed uni¬ 

to ad angolo retto colla porzione converta, la qua¬ 

le era meno allungata , che le tente ordinarie ). Pre- 

fe uno lcalpello flirtile a quelli , de’ quali ordina¬ 

riamente ci ferviamo , ma piu lungo , eoi quale 

fece un’ incifione al lato finiftro , ed interno della 

tuberoftà dell’ ifchio , e tagliando obbliquamente di 

baffo in alto profondamente, tagliò tutto ciò , che- 

fi trovò di parti dalla tuberoftà dell’ ifchio fino al¬ 

la tenta, che non ritirò ; l’incifione efifendo fatta % 

fpinfe il fuo dito per la ferita nella vefcica per ri- 

conofcere la pietra , e dopo d’ averne efaminata la- 

fituazione , introduce nella vefcica uno frumento , 

che aveva un manico come una tenta, e l’altra e- 

ftrernità a foggia di foglia di mirto per dilatare la 

ferita , e rendere piò facile 1’ ufeita della pietra * 

Sopra quel dilatatore ,Vh’egli chiamava il fuo con¬ 

duttore, fpinfe una tanaglia nella vefcica , e ritiri 

tortamente il conduttore, e dopo d’aver ritrovata, 

ed afferrata la pietra , ritirò la tenta dall’ uretra , 

ed in feguito la tanaglia colla pietra dalla vefcica 

per la ferita , il che fu fatto con molt«. facilità j 

quantunque la pietra folle quafi grolfa come un 

uovo di gallina. Mery , nell’ efame del cadavere t 

notò , che Fra Giacomo avetv tagliato della pin¬ 

guedine alla lpeflezza di un pollice e mezzo , eh* 

ave- 
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«veva quindi condotto lo fcalpello tra’mufcoli eret¬ 

tore , ed accelerale finirtro fenza offendergli ,e che 

in fine avea tagliato lateralmente il collo della ve- 

fcica per tutta la fua lunghezza , e quafi mezzo pol¬ 

lice del corpo della medefima vefcica . Non fi po- 

tea fare un miglior taglio , e Frate Giacomo fu 

n quel tempo lodato. Tagliò varie perfoneaFon- 

tanablò, ed a Verfailles,e quindi la fua fama fi di¬ 

latò in Parigi; non fu però,, che non moriffero al¬ 

cuni da elfo tagliati , gli uni per la fua audacia , 

altri forfè per 1’ imperizia , eh’ egli avea di quel 

buon metodo, quantunque 1’ avelfe sì bene efeguito 

in quel fuo primo fperimento ; ebbe dunque a fof- 

frire i clamori de’Cerufici, che il perfeguitarono , 

ma afcoltando poi gli avvertimenti del Sig. Felix 

allora Cerufico del Re di Francia , e di altri, cOr- 

reffe i difetti de’ fuoi fìrumenti, cioè usò uno feirin- 

gone folcato , un miglior gamaute , ec. come ap¬ 

pare per uno fcritto , che Frate Giacomo pubblicò 

a Parigi l’anno 1702. niente di manco ignorante 

com’ egli, era della Notomia , e come un ignoran¬ 

te temerario continuando a fare graviflìmi errori, 

dal medefimp .Mery fu accufato,e l’operazione fe¬ 

condo una tale maniera , eh’ era pure ottima, fu ne¬ 

gletta, anzi condannata in Francia. Per faivarfidal¬ 

la perfecuzione de’ Cerufici Francefi fe ne andò 

Frate Giacomo in Olanda 1’ anno 1699. ove Gio¬ 

vanni Giacomo Raw Tedefco , che vivevi allora 

in Amfterdam avendolo veduto operare, ebbe torto 

buona opinione del fuo metodo, e quindi io fegui- 

tè 
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tb co’ convenevoli frumenti y le fue operazioni fu¬ 

rono feliciffime, avendo fcritto al celebre Winslow : 

fi omnia recenferem commoda , qua ex hac methoda 

lithotomiam injiituendi prorveniunt , plufquam cen- 

tum exemplis comprobata } epiflola nimium excrefce- 
9 _ 

ret y il che fu confermato colla teftimonianza della 

nazione ; come erano note le fue fortune in tal’ o- 

perazione, fu varie volte pregato d’ infegnare come 

folle pervenuto a quel modo di tagliare , nè volle 

mai infegnarlo , e folamente rifpondeva a’ fuoi fco- 

lari, che ne lo pregavano .* leggete Celfo , il che 

«Ila maggior parte pareva un enigma , non inten¬ 

dendo , eh1 egli volea dire ; tagliate fullo feiringone 

a quel luogo , ed in quella obbliqua direzione, che 

Celfo ha propoflo pel piccolo apparecchio : dop# 

la morte di Raw , Albino il Padré deferire qual 

folfe quel fuo metodo di operare , e fi trovò , che 

era Io fteflìllima di Fra Giacomo, tagliando il col¬ 

lo , ed un poco del fondo della vefcica co’ convene¬ 

voli (frumenti fecondo le correzioni, che avea fug¬ 

gente Mery , non perciò fu accettato in Francia t 

e, fe crediamo a Giacomo Douglas, Wander, e Che- 

felden furono i primi, da’quali l’impararono le al¬ 

tre Nazioni , e ’l chiamarono laterale, perchè pia 

a lato,© con maggiore obblìquità fi dovefie taglia¬ 

re , che nel grande apparecchio ; vari fperimenti 

dovettero farfi per ridurlo alla fua perfezione, ma 

la fioria di quelli noi per brevirà tralafceremo, 1* 

ultimo lor miglior metodo deferivendo. 

Collocato) come nel picciolo apparecchio,il ma¬ 
lato. 
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lato, il Certifico introduce per l’uretra nella vefci- 

ca Io fciringone folcato , il quale farà prima fiato 

unto d’olio, e quando l’abbia introdotto veramen¬ 

te jiella vefcica, 1* inclina un poco verfo l’anguina- 

glia delira del malato , ficchè la maggior fua cur¬ 

vità appoggi internamente , e lateralmente al collo 

della vefcica , e fi polla toccare nello fpazio trian¬ 

golare fatto da’ mufcoli acceleratore , erettore , e 

trafverfo del pene al Iato finifiro ,nonbifogna com¬ 

primere con elfo fciringone molto in giù , ma fi dee 

tener fermo da un Affiliente contra la commifiura 

delle offa del pube , perchè 1’ uretra Ila maggior, 

mente allontanata dall’ intefiino retto : nè pure è 

necefiario di far porgere la convefiità dello fcirin¬ 

gone contra il perineo come nel grande , apparec¬ 

chio ; quali nulla pel taglio de’ tegumenti importa 

di toccarne, e travederne 1’ eminenza del dorfo, la 

qual cofa anco non fi potrebbe fare fenz’ abballare 

1’ uretra. Filfato a quello modo lo fciringone , fi 

raccomanda all’Affiliente di tenerlo fermo , ed immo¬ 

bile colla mano delira-, -mentre che colla finillra 

rileverà in su lo fcroto. Il Cerufico fedente,come 

è cofiume degl’ Inglefi , o col ginocchio deliro a 

terra fecondo i Francefi , col dito indice della ma¬ 

no delira efplora, e tocca lo fciringone fotto 1’ an¬ 

golo delle olla del pube i fi alficura dell’ immobili¬ 

tà , e Umazione del ma lato , ficchè le di lui nati¬ 

che fieno all’orlo, anzi porgano un poco fuor del¬ 

la tavola . Là fotto quell’ angolo fopra la linea raffi? 

appoggia eolie punte del dito indiee , o mezzano 

del- 
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«folla mano fnttftra col pollice al baffo del perineo 

poco fopra, ed a canto del Iato finiftró dell’ano, 

con quelli difendendo egualmente i tegumenti, col 

dito indice della mano delira dilegua il luogo del, 

taglio, llrifciando in giù fui lo fpazio triangolare di 

que’mufcoli per farfene un’efatta immagine locale, 

come la dee conofcere per l1 Anatomia , non più 

lontano dal raffe , che dal braccio dell’oliò , poi 

prende uno fcalpello, che abbia il tagliente convef- 

fo, il dorfo affai forte, e fia fermor fui manico, 

anzi la proffìma parte del manico eolia lama fu 

avvolta di lloppa , perchè non Sdruccioli fra 1* 
% 

dita ; quando folle poi bagnato di fangue , od orina, 

tìenlo fermo ili modo , che il pollice appoggi fal¬ 

la faccia interna della lleffa, e le altre dita leune 

accollo delle altre obbliquamente pendano in gii 

allo ileffo lato, o pure li appoggi il pollice come 

abbiamo detto, ed al luogo dell’indice quel di mez¬ 

zo , allungando poi l’indice fopra il dorfo della la¬ 

ma , licchè lo linimento fi tenga fermo come un* 

penna da fcrivere. Il Cerufico tende maggiormen¬ 

te le dita al perineo per dillendere infieme la cu¬ 

te , e fotto il dito indice, il quale è fatto l’angolo 

del pube, accanto la linea raffe taglia a quell’ al¬ 

tezza i tegumenti, ftrilciancio dall’ alto in baffo la 

maggior lunghezza del tagliente fecondo quella li¬ 

nea obbliqua , che dee effere fopra quello fpazio 

triangolare de’ mufcoli $ ma come difcende, eleva 

un poco il manico dello fcalpello , ficchè la lama 

«nrggiormente penetri in quello fpazio , che nella 

par- 
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parte inferiore-vicino all’ano è piti profondo,pie¬ 

no 'di pinguedine, ma per tutta la lunghezza li que¬ 

llo taglio dee fcorrere obbliquamente in fuori, ed 

in giù fino all’ano, in modo che il taglio de’tegu- 

menti cominciato dal luogo fopraddetto difcenda 

lateralmente all’ano , mezzo pollice dittante dal fuo 

inargine tra etto , e la tuberof tà dell’ ifchio , e po¬ 

co più baffo di quetta. Il taglio, che fuperiormen- 

te ha divifi per la loro comune fpeflezza i tegu¬ 

menti univerfali ; per la molta pinguedine, che v’ 

-è in giù dee trovarli profondo d’un pollice, o d’un 

pollice e mezzo trafverfo , fecondo la grandezza., e 

groffezza del foggetto ; fatta qUett’apertura il Certifi¬ 

co introduce il dito indice della mano fìnittra nella 

ferita , cerca il dorfo dello fciringone, e toccatolo 

applica il dito fletto fopra il profondo di etti fe¬ 

dita lungo , e diflefo, fìcchè copra l’intettino ret¬ 

to , e colla punta appoggi contra Io fciringone in¬ 

feriormente, il che farà più baffo della prottata, 

e tenendo quel dito così collocato , fermiffimo , im¬ 

mobile, afficurato lo-fciringone nella pofirura fo- 

praccennara, volge lo fcalpeilo col tagliente in su, 

o ne prende un altro di una più piccola lama, m» 

della fletta figura ,*e lo conduce contra quel dito, 

fin che giunga a toccare lo fciringone iotto la pro¬ 

flata ; ivi comincia a tagliare dal balso in alto , fino 

che. giunga poco fotto dell1 angolo fuperiore della 

ferita etterna , e vegga nudo lo fciringone,e fenta 

la punta nel folco di etto pe’ movimenti laterali 

leggieri, eh’ egli farà . Chefeldea facea quello ta¬ 
gli» 



di Chirurgia. lor 

glio dal baffo in alto per tagliare più ficuramente 

tutta la prosata , e per effer maggiormente ficuror 

di non offendere l1 interino retto , non è però eh’ 

egli diffuada , o non abbia egli fieffo fattp quello 

taglio dall’ alto in baffo ; allora fi debbono introdur¬ 

re due dita nell’ apertura prima fatta, col mezzano 

fi tiene abbaffafo in giù, e fi copre l’imedino ret¬ 

to tenendo anche un poco fcollato con effo dito il 

labbro defiro della ferita de’tegumenti ; coll’ altro 

s’ appoggia lateralmente contra lo feiringone imme¬ 

diatamente fotto l’angolo fuperiore della ferita efier- 

na ; contra quel dito fi conduce lo fcalpello ; fi ta¬ 

glia fopra lo feiringone una parte dell’uretra , fi di- 

feende in giù maggiormente in dentro come feorre 

lo feiringone, e fi taglia la profiata , e quello ta¬ 

glio dee edere fatto in modo , eh’effo fia 1’ eflre-- 

mità oppofia d’ un cono troncato , di cui la ferita 

efierna fia la bafe . Tagliata la profiata per la fua 

lunghezza , il che fi giudicherà non meno col lume 

dell’ Anatomia , per cui fi dee fapere ov’ ella è , 

come anco perché fe ne toccano i due lobi a lato 

dello lciringone , che allora fi trova feoperto ; il Ce- 

rufico abbandona lo fcalpello , prende egli colla 

mano finifira alla cima lo feiringone , e colla de¬ 

lira porta un conduttore , facendone penetrare il 

becco nel folco di quello un poco fotto 1’ angolo 

fuperiore della ferita , inclina in avanti contra fe 

10 lciringone , fpinge nello fielfo tempo in dentro 

11 conduttore , lo fa feorrere lungo quel folco fino 

al più ballo, rienlo ferino (gl fondo della vefcica , 

ellrae 
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«{trae lo fciringone affatto , ed introduce la tanaglia 

come in altro luogo dimoieremo. Quello è il pre¬ 

dio metodo flato propollo , e defcritto da Chefelden , 

• le fue fortune non furono minori di quelle di Raw. 

Egli è dunque chiarimmo , che l’operazione late¬ 

rale confili in prolungare il taglio fino alla reci- 

flont della proibita, e di una maggiore , o minor 

parte del fondo della vefcica, il che certamente ’dò- 

vea farfi nel piccolo apparecchio degli Antichi ; il 

calcolo , fopra cui tagliavano, non potendo Tempre 

penetrare pel collo della vefcica nell’ uretra, l’ ob¬ 

liquità del taglio è neceffaria per evitare 1’ infetti¬ 

no retto, e per aprire in un maggiore fpazio . Dell’ 

uretra fi taglia' quanto meno fi può ,, imperciocché 

fi ha con quello metodo una migliore ftrada per pe¬ 

netrare nella vefcica Cotto l’angolo del pube, e fcrif- 

fe con ragione Sharp, che il taglio dell’ uretra fu- 

periormente a quell’ angolo gioverebbe sì poco per 

r effrazione della pietra, che nulla più fi otterreb¬ 

be tagliandola quafi tutta per la fua lunghezza : 1* 

aforifmo xvm. del lib. vi. d5 Ippocrate, vefu'a ài- 

ftiffa lithale ; e ciò che ditterò i Tuoi feguaci del 

taglio del iuo collo non meno , che di ella, fu ca¬ 

gione, c^te per tanti fecoli sabbia avuto timore di 

portare il taglio fino alla vefcica!; gli uni 1’ hanno 

fatto fenza penfarvi , gli altri con particolar’ atten¬ 

zione hanno procurato di allontanane, febbene fi 

polla dubitare fe mai qualche volta vi giungel- 

fero. Ma però dopo V invenzione di Mariano An¬ 

drea della Croce, Pietro Franco, Durante Scacco , 
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I]dano,e Covillar hanno chiaramente parlar© della 

recifione fino alla vefcica, come fo/fe il miglior me¬ 

todo per efirarre la pietra , quantunque fi facafle , 

■o fi volefle fare il folo taglio dell’ uretra , il che 

principalmente appare per l’altezza, ove comincia¬ 

vano il taglio , e per la difficoltà, che aveano di 

prolungarlo, come hanno poi fatto Frate Giacomo , 

e Chefelden . Se dunque fi confiderà 1’ obbliquità 

del taglio nel- metodo di Chefelden, alla radice del¬ 

la natica finifira , l’aveaprecifamente detto Albueafi, 

e con eifo molti altri, e fe fi fa paragone di quello 

di Giovanni della Croce, di Franco, ec. con il ta¬ 

glio di trite Giacomo, egli è evidente , che queffi 

non wa in^ntore di quel fuo metodo . Raw , eChe- 

feldénPl’ imitarono , emendando l’ufo degli finimenti 

la grande difficoltà , per la quale i Cerufici di Fran¬ 

cia , e d’altri paefi non hanno efattamente efeguito il 

metodo di Chefelden , è fempre fiata il dover far 

tenere lo feiringone da un Affiliente, della fermezza dei 

quale lor parea di non poterfi fempre fidare. Sharp 

nelle fue ricerche critiche,pag. 266. dice,che facen- 

do tenere lo feiringone da un Affiliente, il Certifico ha 

la fila mano finifira libera per poter cflere più ficuro 

d’aver tagliata l’uretra, ed il collo della vefcica,toccando 

nudo il lolco dello Iciringone, e più ficuramente intro¬ 

durvi il becco del conduttore , dirigendolo coll’ in¬ 

dice della mano manca , e colla fieffa mano appli¬ 

cata fui perineo più ficuramente può fare il raglio. 

Io ho veduto in Francia efeguire più di cento voi-* 

te 1’ apparecchio grande , come dicevano e/fi iare- 

T enJ. G 1 i 7 
» 
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lizzato, il quale non «ra differente dal grande apJ 

parecchio , fe non perchè poco più obbliquamente, 

e lateralmente fi faceva il taglio de’ tegumenti , ed 

aperta l’uretra s’inclinava in avanti lo fciringone , 

fpingendo in giù, e in dentro lo fcalpello ; ma ho 

veduto , che non mai poteano tagliare tanto baffo, 

e sì profondamente nello fpazio triangolare de’ mu- 

fcoli, che fi poteffe credere che giungeffero a tagliare 

la prosata , imperciocché tenendo efli lo fciringo^ 

ne , che faccia tumore fotto Io fcroto per poter 

penetrare nel folco di eflo fenza cercarlo nel pro¬ 

fondo col dito , Tempre tagliavano ad una tanta 

altezza 1’ uretra fuperiormente al bulbo , che poi 

con quella inclinazione dello fciringone , e con quel¬ 

la fpinta dello fcalpello in dentro non pótefiero 

giungere , che a, tagliare la porzione membra- 

nofa dell’ uretra , la quale è fotto al pube , 

o appena 1* orlo anteriore della proftata ; e con 

quel metodo , pericolofo farebbe di voler penetra¬ 

re più profondamente collo {frumento tagliente,non 

effendovi riparo all’ interino retto , o fi potrebbe 

fcalfìre , e perforare il fondo della vefcica , che 

al contrario tagliando fecondo il metodo di 

Chefelden fi va direttamente alla profiata , e quafi 

più fi taglia della vefcica in giù , che dell’ uretra 

in su . Dopo tanti anni gl’ Inglefi non hanno mai 

abbandonato il metodo di Chefelden, e quello fi è 

fparfo in varj luoghi di Eiiropa , nè glifie/fi Fran- 

cefi hanno potuto dilapprovarlo, ma efiì non ofan- 

do di lafciar nelle rtiani d’un Affiliente lofciringo- 

N, 
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JSie, fono flati induftriofittimi ad inventare var) Aru- 

menti per poter tener eflì fleflì lo fciringone, e ta¬ 

gliare niente'dirftanco la proflata * Vedete il metodo 

del Le*Cat ilei lib. di Gunz de calculum curandt 

viis ; la raccolta dello fleflo Le-Cat fulla Litoto¬ 

mia ; la nuova itlanietà di traf la pietra del Fou* 

bert nél L Tomo dell’Accadem. di Chirurgia pag. 

650. Paiucci, nuove rifleflioni fulla Litotomia, e la 

fua Litotomia perfezionata ; Lé-Dfan, parallelo del¬ 

le diverfe maniere di trat la pietra, e la continua¬ 

zione dello fteffo parallelo ; il Trattato delle ope¬ 

razioni del medefimo ; Heiftero, e Platnéfó nelle lo- 

Jto iflituzioni Ceruflche ; Sharp nello ricerche criti¬ 

che fulla Chirurgia; Pouteau nelle fue mefcolanze 

Ceruflche ; le varie diflertazioni fu quefla materia 

raccolte dall’ Haller nel iv. Tom. delle Ceruflche; 

la dilfer fazione dei Sig. Lo vis nel in. Tom. del- 

1’ Accadem. di Chifurgia pag. 623. il giornale di 

Medicina, èc. Che 1* eccellenza del taglio laterale 

Aia nel fendere la proftata , quella porzione del 

mufcolo elevatore dell’ ano* che trovafi diilefa fol¬ 

to 1’ angolo del pube a quei lato finiflro della pro¬ 

flata dietro lo fpazio triangolare de’ mufcoli acce- 

cratore , elevatore , e trafverfo del pene , e che 

quello fi debba medefimamente recidere vo’ dimo- 

flrarlo con un fingolare efempio. Guglielmo" Brone- 

feeld Celebre Cerufico, con cui io ho dimorato in 

Londra, volendo efplorare collo fciringone un ragaz¬ 

zo, che aveva altri fegni di calcolo, non potè ir¬ 

glielo penetrare nella vefciw ; fi attuar* della pre¬ 

nci , G a fiat- 
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fenza del calcolo colle dita nell’ ano .• volendo ta* 

gliare fece penetrare non fenza difficoltà lo feirin- 

gone niente più che contra il pube , e quivi fulla 

punta di quello fece un taglio a’tegumenti, ed al¬ 

l’uretra precifarnente in quel luogo , dove fi taglia 

pel grande apparécchio \ per quell’apertura fece en¬ 

trare una tenta canalata fino nella vefcica , e vol¬ 

tatane la canalatura in giù , ed a finiftra , contra 

quella portò il gamaute J c tagliò in giù tegumenti, 

e proftata precifarnente come pel taglio laterale > 

ufeirono tolto della vefcica grappoli d’ idatidi con 
i . , *| 

grande impeto , e dopo 1* evacuazione di quelle fi 

vide improvvifamente apparire pel baffo della fe¬ 

rita de’ tegumenti un tumore a foggia di globo,che 

non fi potè al fuo afpettb dubitare che foffe d’intefti- 

ni, i quali però furono riconofciuti fani, ed interi* 

gonfj ) ed elafiici in un facco membranofo , a tra- 

verfo di cui fe ne dillingueanò le piegature .* vo¬ 

lendo far penetrare nella-vefcica la tanaglia , que¬ 

lla non porea feorrere pel fondo baffo di ella ve¬ 

fcica, ma era fpinta in su, fece rientrare quegl’in- 

teflini , e li fece difendere in fito colle dita d’ un 

Affiliente , ed allora potè eftrarre due calcoli , i 

quali erano uniti inficine come per artrodia . Il 

Sig. Bromfeeld fpiegò la difeefa di quegl’ intefiini 

fupponendone un’ ernia ira la vefcica, e l’interino 

retto l'opra quel fondo del peritoneo , che forma 

come un diafragma al pelvi , della qual’ ernia ha 

parlato Smellie nei fuo Trattato dell’arte d’oftetri- 

eare , ficchè tolta col taglio la refifienza- , che vi 
oppo- 
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opponeano 1’ elevatore dell’ ano, cd il mufcolo traf- 

verfo del pene , gl’ interini averterò potuto mag¬ 

giormente cadere fino al baffo di quella ferita fatta 

al perineo ; niente di manco il ragazzo in pochi 

giorni perfettamente guarì. Io ho più volte veduto 

negli Spedali di Parigi , che i Cerufici tagliando 

troppo in alto verfo 1’ angolo del pube , quando 

traevano colla tanaglia il calcolo, fentivanouna gran¬ 

de refiflenza al perineo , il quale fi vedea tolto tu¬ 

mefatto per la pietra, che lo premeva y in quello 

calo alcuni Maeltri più lavj abbandonavano la pie¬ 

tra , introducano nuovamente il conduttore , e 

quello voltatolo col ino folco in giù prolungavano 

il taglio obbliquamente verfo la tuberofità dell’ifchio, 

e finalmente con faciltà fenza lacerazione traevano 

la pietra per quella maggiore apertura . Quantun¬ 

que io non farei difficile a credere ciò che mi diffe il 

Sig. Sharp in Londra , che la maggior parte degli 

linimenti fiati da alcuni inventati per fare quella 

operazione pollano folamente fembrare utili , e co¬ 

modi a que’Cerufici meno capaci, o meno attenti, 

che non faprebbero capire il per altra facile , e fi- 

auro metodo di Chefelden, niente di manco io con- 

figtierei i Giovani di leggere i foprannominati Au¬ 

tori , imperciocché col paragone di diverll metodi 

quello fempre meglio fi capifce ; e fe ora finifco 

per non troppo dilungare quello capitolo , alcune co¬ 

le prometto di far offervare nella fpiegazione della 

tavola degli finimenti per quella operazione. 

« 3 §. HI. 
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§. HI. / : r> 

J)tl taglio della vefcica fopra il pube, » 

fia doli'alto apparecchio. 

L’Alto apparecchio è un taglio, che fi fa alla re¬ 

gione ipogafirica per aprire la vefcica , dalla qua¬ 

le fi vuoLe eftrarre un calcolo , Pietro Franco fu il 

primo, che os6 farlo , vo1 trascriverne la fioria qua¬ 

le egli 1’ ha data pag. 159. del fno Trattato dell’ 

Ernia . Volendo ejlrarrc la pietra ad un fanciullo , 

die’ egli, di due inni in circa, ed avendola trovata 

grojfa prefs' a poco conte un.uovo di gallina , e ve¬ 

dendo y che poteva avanzar nulla con tutti gli sfor¬ 

zi , ed era il malato m aravi gli ofamente tormenta¬ 

to , defiderando i parenti , che il fanciullo morijfe 

piuttojlo , che doveffe vivere in tanti travagli , ed 

io in quel tempo non volendo , che mi foffe fatte 

rimprovero di non aver faputo efìrarre quella pietra 

( ciò eh' era una mia grande pazzia ) deliberai 

colla importunità del padre , madre , ed amici di 

tagliare quel fanciullo /opra Tojfo del pube dappoi¬ 

ché non potea far difeendere la pietra in baffo , c 

pereto lo tagliai fui pettignone un poca a lato y e fui- 

la pietra, ch'io aveva alzata colle dita, eh' erano 

nell' ano, facendomi anco aiutare da un Affluente , 

che colle mani compri triev^ il piccia} ventre fui la pia- 
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ara , donde fu efiratta con quefio mezzo , e guarì 

poi il fanciullo , non ojìante che fojfe fiato molto 

-malato , e la piaga fi confolido quantunque non con¬ 

figli ad uomo di così fare , Pubblicò Franco quella 

oflervazione l’anno 1561. nè fi trova Autore, che 

abbia penfato fare di quello taglio fopra il pube un 

metodo particolare fino al 1590., che Roffetti Me¬ 

dico del Duca di Nemours lo commendò,e lo pro¬ 

poli come facile e più ficuro d’ogni altro ; vedi il 

fuo Trattato del parto Cefareo , pag. 236. Fu poi 

anco lodato da Nicolao Pietre l’anno 1635. in una 

tefi della fcuola Medica di Parigi . Ma contuttociò 

anco quella operazione inventata in Francia fu per¬ 

fezionata, difefa , e commendata in Inghilterra da 

Jacopo, e Giovanni Douglas, Wander, Chefelden, 

e Marzin V anno 1717. 

Per fare quella operazione, è necefiario, che la 

vefcica fia dillefa oltra il pube , per la qual cofa 

fi raccomanderà al malato di bere quanto potrà del¬ 

la decozione di fiori di malva, e di viole fenza eva¬ 

cuare F orina , quantunque ne fentifle lo llimolo , 

o pure s’introdurrà nella vefcica una fciringa,a cui 

fi fia accomodato un tubo flelfibile di cuoio , di 

uretere , o di arteria di un animale per ifpingere 

nella vefcica un’ iniezione d1 acqua tepida, fino che 

fe ne fenta il tumore fopra il pube,fi ellrae lafci-. 

ringa,fi comprime 1* uretra con uno collrettore ne-, 

gli uomini, e nelle donne comprimendo con un di¬ 

to per la vagina fotto , e contra l’olio del pube . 

II malato giaccia lupino fopra una tavola > o fopr* 

G 4 U 
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il letto col petto baffo, le natiche un poco clerate*- 

fopra un. cufcino , perchè gl* interini difendano ver- 

fo il diafragma, e comprimano meno la vefcica ,11 

capo fia un poco inclinato , onde non fieno difirat- 

ti i mufcoli dell’addomine ; collocato , e ligato il 

malato , con uno fcalpello mediocre , il cui ta¬ 

gliente fia convello , appuntando col pollice , ed in- 
® , y 

dice della mano finiftra allargate l’uno di qua , e 1 

altro al di là della linea bianca fi taglieranno tra¬ 

mezzo per la lunghezza di due, o tre pollici trafi- 

verfi i tegumenti fino a’mufcoli; egli è indifferente 

di tagliare cominciando d’alto in baffo , o di baffo 

in alto , con avvertenza però di non tagliare i mu¬ 

fcoli , o ’1 peritoneo , e che uno degli effremi del¬ 

la ferita fia immediatamente fopra l’offo del pube, 

s1 introducono le dita per dilatare la ferita , onde 

fcoprir bene i mufcoli retti, ed i piramidali, i qua¬ 

li fi debbono un poco dividere per la loro lunghez¬ 

za, acciocché fi poffa efplorare bene il fito della 

vefcica per fentirne il tumore , fi afciuga dal fangue 

la ferita , quindi voltando il dorfo dello finimento 

contra la finfifi del pube , toccando , e ritoccando 

il tumore della vefcica, quivi viciniffìmo al pube 

fi punge accanto la linea bianca fino che fi vegga 

ufcire il liquore .• allora s’ introdurrà un altro fcal¬ 

pello colla punta un poco curva , e munita d’ un 

bottoncino , fi dilaterà la ferita verfo la parte fu- 

periore., difendendo colla mano finifira il peritoneo, 

e gl’ intefiini, s’ allungherà poi il dito indice della 

mano finifira non meno per foffcnere la vefcica , 

che 
A è tT*! SU » * * 
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che per dilatarla ; facendo quella dilatazione ci av- 

verte Chefelden di non feparare la foftanza cellu- 

lofa , nè altre fibre , che quivi poi ne addereb¬ 

bero afceifi . Fatta una certa apertura nella vefci- 

| ca , vi fi mette dentro il dito per toccare la pietra; 

onde allungare il taglio più , o meno fecondo il mag¬ 

giore , o minor volume -di quella, avvertendo Tem¬ 

pre di non tagliar l1 unione del peritoneo colla ve¬ 

lifici , che l’orina lpandendofi nel ventre cagione¬ 

rebbe gravifiimi accidenti fe non la morte ; colle 

dita fi allontanano, ed allargano mediocremente, e 

moderatamente le labbra del taglio della vefcica ; 

la pietra fe fia groffa , fi vedrà , e fi toccherà - fa- 

ailmente , s’introdurranno il dito indice, e mezza¬ 

no della mano fintfira lungo l’inteflino retto,olun¬ 

go la vagina nelle donne , colle quali fi alzerà in 

su la parte pofteriore della vefcica , ficchè i calco¬ 

li vengano contra la ferita , e colie dita , o colle 

tanaglie,o coll’uncino,o cucchiajo come parrà più 

comodo, s’efirarranno ; 1’ uncino , ed il cucchiajo 
# 

per lo più ballano , non dovendoli , che trarre i 

calcoli dalla ferita, e con elfi anche le fabbiefipof- 

fono ellrarre , avvertendo di non lafciarne bricio¬ 

la, la quale fe poi non ufeifle coll'orine per l’ure¬ 

tra, potette fervire di nocciolo ad un’altra pietra ; 

o le per le piegature, che fa la vefcica, non fi po- 

talfero ellrarre tutt’ i frammenti benché minuti, al¬ 

cuni configliano di far volgere fopra uno de’lati il 

malato , e tenendo la vefcica con un dito per la 

parte fuperiore della ferita , iniettare per I* uretra 

■ * lat- 
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latte tiepido , decozione emolliente , e così la 

varia \ ed efpurgarla fino che non vi rimanga pik 

briciola di calcolo . 

COmunque fieli aperta la llrada per lo perineo 

alla vefcica, tolto introdotto il conduttore, fi 

porterà Copra il fuo folco il dito indice della mano 

delira fino nella vefcica, appoggiando col condutto¬ 

re in baffo centra l’infettino retto , e voltando un 

poco la fua concavità a fìnittra ; quando la vefcica 

è piccola , ed il foggetto non molto grande , vo¬ 

tata per la ferita l’orina,e contratta la vefcica con 

quel dito alcune volte fi fente la fituazione della 

pietra. Efplorata l’ampiezza della ttrada,e fors an¬ 

co , come dicemmo , la fituazione della pietra , fi 

prende colla mano delira una tanaglia di quel vo-r 

lume, e di quella lunghezza, fche fi crederà necef- 

faria ; s’applica per 1’ altezza de’ morii Copra il con¬ 

duttore , e fi fa llrifciare fino che giunga alla feri¬ 

ta , allora appoggiando maggiormente col dorfo del 

conduttore con tra l’in tettino retto , ed a delira vol¬ 

tando anco un poco obbliquamente la tanaglia, fic- 

chè colla maggior eonvelfità del-nrorfo finittro ap- 
pog- 
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poggi contra il labbro finiftro della ferita,iftelinam- 

dola, ed alzandola dolcemente fi fa penetrare nella 

vefcica di baffo in alto Seguitando la volta delle of¬ 

fa del pube, ed evitando di non urtare con violea- 

za contra il fondo della vefcica , che allora è con¬ 

tratta , e rifiretta, fi fpinge fino che il chiodo , il 

quale unifce i due morfi, fia all’oTiScio ; fi efirae 
allora il conduttore , fi appoggia colla tanaglia fo- 

pra il fondo della vefcica , e leggiermente fi volge 

ancor chiufa da un Iato all’altro per féntire la pie¬ 

tra, e riconofciutane la fuuazione fi aprirà la tana¬ 

glia , come meglio converrà ; fe la vefcica è affai 

grande , e fe la pietra fi prefenta bene , cercheraflì 

tortamente di chiuderla tra i morfi -, ma non fi penlì 

d’ ertrarla fe non quando fia ben collocata in mez¬ 

zo d’effi , per la qual cofa comunque fia fiata pre¬ 

fa , fi pofino i morfi fopra il fondo della vefcica 9 

fi aprano poco più , e fi fpingano in avanti , tal¬ 

mente che la pietra pel proprio pefo fi porti con¬ 

tra i morfi , che avanzano , e fi trovi poi nel lor 

mezzo ; fe una pietra di un mediocre volume fugge 

dalla tanaglia per le contrazioni della vefcica , che 

la fmuovono in quel momento, che fi credea d’af¬ 

ferrarla , fi apriranno i morfi della tanaglia, ficchè 

paffando per tutta 1* ampiezza del fondo della vefci¬ 

ca , e volgendoli or da un lato, or dall’ altro, ri¬ 

ducano finalmente la pietra in mezzo. Se la pietra 

è grolla, la vefeica per lo più è indurita, e riftret- 

ta, che avvolge , ' e «ombacia la pietra in modo , 

die jiog fi pqò toccare fe no© 1’ efireaiilà fua an¬ 
terio- 
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teriore; uè fi poflono fplnge^e in avanti le tanaglie 

per afferrare il calcolo alla fua maggior parte traf- 

verfa , e fi pericolerebbe di pigiare inficine la ve- 

fciea; fe il malato è un fanciullo , dice Le-Dran , 

bifogna ritirare la tanaglia , penetrare col dito indi¬ 

ce nella vefcica ,• fmuovere , e fciorre il calcolo , e 

con quello fieffo dico trarlo al collo della vefcica , 

ed allora introdurre nuovamente le tanaglie per pren¬ 

derlo ; fe il malato foife un adulto , non potendo 

giungere-al calcolo col dito , introdotta la tanaglia 

quanto s’avrà potuto, bifognerà dilatarla a poco a 

poco, per allontanare proporzionatamente le pare¬ 

ti della vefcica , e fi afferrerà quanto più prefio 

fi potrà qualunque parte delia pietra , che fi pre- 

fenti , e con mezzi giri a delira , ed a fini lira fi 

fciorrà dalle pareti della vefcica , fi trarrà un poco 

in avanti,e pofando la tanaglia col calcolo fui fon¬ 

do delia vefcica , appena fe ne apriranno i morii 

per dipingerla più avanti, lenza che fugga di mez¬ 

zo il calcolo , e fituato eh’ egli Ila nella maggior 

concavità de’ morii , fi llringeranno nuovamente , e 

fe. ne farà 1’ effrazione ; fe fi può difiinguere , e 

conghietturare qual fia la figura della pietra , non 

fi afferrerà, nè fi cercherà d’efirarla , fe non quan¬ 

do -effe fia tra i morii in modo , che porti la mi¬ 

nor dilatazione della tanaglia , e più ficuramente fi 

Aringa, ficchè polfa più difficilmente fuggire , ed 

apporti minor lacerazione alla ferita rquando fi ten- 

fga bene la pietra, bifogna volgere i morii della ta¬ 

naglia , ficchè uno fia fatto l’angolo del pube, l’al- 
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tro Copra il fondo della vefcica , per la qual cola 

gli angoli della ferita faranno meno irritati dall’a- 

fprezza del calcolo , e dall’ angolo fendente dello 

fìrumento ; s’ appoggia Copra il fondo della ferita 

per maggiormente allontanarli dall’ angolo del pube^ 

ove la ltrada è più angufta , e la refillenza invinci¬ 

bile ; colla mano delira li tengono gli anelli del¬ 

la tanaglia, li appoggia k palma della fnillra l'ot¬ 

to il chiodo,che uniice i due morii,fi difende con 

quella 1’ angolo inferiore della ferita , e li dirigo¬ 

no i movimenti della tanaglia. Perchè fi faccia l’e* 

llrazione con minor difficoltà , bifogna far ufcire 

mprfi a poco a poco uno dopo l’altro , cioè far u._ 

fcire uno de’ morii una , o due linee traendo,ed in¬ 

clinando la tanaglia, poi una linea, o due l’altro 

morfo, alzando al contrario la tanaglia , finché la 

pietra fia tratta fuori ; co’ movimenti laterali ewi mag¬ 

gior pericolo di lacerare la vefcica : quando fi Tenta,che 

i denti de’morfi della tanaglia penetrano facilmente nel¬ 

la pietra, non bifogna ftringere, eh’elfa forfè fi rom¬ 

perebbe ; piuttofio allora per moderare la preffione de’ 

morii, dovrebbenfi introdurre due dita della mano fini_ 

lira al di là del chiodo verfo la pietra , che così poten- 

dofi fentire il pigiamento della tanaglia , fe ne potrebbe 

meglio regolare la preffione per non ridurre la pie¬ 

tra in molti frammenti , imperciocché fe pure la 

pietra dee romperli, è fempre meglio, che i fram¬ 

menti fieno pochi, e groffi , fe non minutiffimi,ma 

quelli non ce li polliamo promettere per voler llrili¬ 

gure , c tentar di limolarla ; fe i frammenti rimafti 

fono 
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fono groflì, s’ introdurrà il dito indice della mano 

tfniftra nella ferita , o ciò eh’è meglio , il condut¬ 

tore , avvertendo di noii trafeotrere a lato , o fra 

1’ interino e la velcicà^, noti eflendovi piò lo fei- 

ringone, che il diriga , e fi porti nuovamente la- 

tanaglia per efirargli in Una , o piò volte quanti 

pòflbttO eflere i frammenti piò grofli $ i minuti, o 

ile fabbie fi efirarranno coll* uncino , o col cucchia¬ 

io , dirigendone 1’ introduzione col dito indice del¬ 

la mano finifira , che farà nella vefcica ; fi porte¬ 

rà contri il labbrd finifiro della ferita , fi volterà 

da quel lato il dito indice, e contra elfo fi fpinge- 

rà Io frumento , poi fi abballerà fui fondo della 

vefcica, vi fi firifeerà fopra, e fi condurranno fuo- 

ra i frammenti, e le briciole. 

Giova alcune volte d’ iniettare nella vefcica ac¬ 
qua tepida , o decozione emolliente , ficchè efia 

fi fpanda , e le briciole fciolte dalle rughe piò fa¬ 

cilmente fcòrrano , e fieno tratte fuori ; fe il cal¬ 

colo folfe troppo grolfo * che non fi potette eftrar- 

re le hon coti una grande lacerazione , fi procure¬ 
rà di romperlo ufando tanaglie forti , che avellerò 

Bèlla concavità de’ loro morii denti, come diconfi , 
a punta di diamante > di cui fe ne pollòno vedere 

le figure nella Tavola IV. dell’opera citata del Si* 

gn. Le-Cat* Alcune volte accade, Che il càlcolo fia 

profondamente annicchiato in qualche fàcco parti¬ 

colare della vefcica , giova allora d’introdurre uno * 

0 due dita nell’ ano per lentirne il fondo , ed al¬ 

zarlo j onde maggiormente fi avvicini alla tanaglia» 
• fo- 
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e {blamente in quello cafo poflòno fervire le ta¬ 

naglie un ppco curve ; ci avvertifcono generalmen¬ 

te gli Autori, che fe il calcolo efiratto è lifcio per 

tutta la circonferenza , o per qualche lato , eflere 

indizio, che nella vefcica vi fia qualche altro cal¬ 

colo, contra dui è flato fregato, doverfi perciò intro¬ 

durre il conduttore,e fu quefto altre tanaglie pere- 

Arar re quel calcolo, che vi rimane . Quantunque il 

lifcio del calcolo fia veramente indizio d’altri calco¬ 

li efiftenti nella vefcica , non dovremo nulladime- 

no credere che folle folo ; fe anco fi trovalfe afpro 

ed ineguale, che forfè per la loro durezza le pun¬ 

te non avranno potuto romperli, come leggefi neU 

la Olfervazione 4. del celebre Warner pag. 126. ; 

per la qual cola eflratto il calcolo fi dovrà iem- 

pre introdurre un dito , un conduttore, o una ten¬ 

ta per efplorare fe ve ne rimanefle alcuno . 

Quando per le ripetute introduzioni degli Aro men¬ 

ti , e per gli sforzi fatti fi folTe tormentata la ve¬ 

fcica, giova molto, torto ertratta la pietra , farvi 

iniezione d’ olio rofato onfacino , il quale maravi¬ 

gliosamente , e quafi iflantaneamente calma 1* or- 

gafmo. Di rado colle accennate attenzioni accade , 

che non fi tragga in poco tempo , e facilmente il 

calcolo ; ma fe, accadefie , che la vefcica refirtelfe 

molto, e che il calcolo non fi potefle afferrare be¬ 

ne , o sfugifle j dopo alcuni tentativi fe fi temeffe 

di contundere , ed infiammare le parti, meglio fa¬ 

rebbe di cedere all’impegno di volerlo efirarre , ed 

afpettare la fuppurazione della vefcica , che allora 
' elfo 
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eflb verrebbe spinto all’ orifìcio , e le parti meno 

Tenderebbero , perchè fi potette meglio eftrarre ; 

certamente tanto meno evvi di pericolo quantome¬ 

no fi contundono, e fi lacerano le parti : fé fi fof- 

Te aperta un’ arteria nel tempo dell’ effrazione del 

calcolo, s’ella non fi ritrae , e raggrinza, che non 

dia piti fangue , le fi farà tener un dito fopra da 

«n Affiliente, poi dopo 1’ effrazione della pietra fe 

ile Tara l’allacciatura, eh’è poflibile veramente nel 

taglio laterale , perchè 1’ arteria recida dee effere 

tino di que’rami della pudenda interna,che trafver- 

falmente padano dall’ ifchio , per 1’ aja del triango¬ 

lo de’ mufcoli erettore , acceleratore , e trafverfo 

dei pene a quel lato ; ma fe fi fotte tagliato più 

aito uno di que’ rami , che feorrono fotto il bulbo 

dell’ uretra, 1’ allacciatura farebbe difficiliffima a farfi 

in quel luogo fenza che s’ allacciane infieme qualche 

parte dell’ uretra . In fatti non evvi alcuno , che ab¬ 

bia propoffo di legare i vafì pel grande apparec¬ 

chio : in fimil cafo non dobbiamo fervimi di causti¬ 

co , perchè effo cagiona una certa rigidità a labbri 

della ferita , per la quale efia più difficilmente lup- 

pura , e comunicandoli la fletta rigidità alla velci- 

ca , effa per lo più palla in una cangrena fecca , 

tanto meno fi debbono ufare i cauffici liquidi , che 

poffono diffonderli, come l’acqua di Rabellio tanto 

commendata da’ Francefi \ fe 1’ emorragia fponta- 

ncamente non fi arreda , come fuole non di rado 

accadere , e le non li pub fare 1 allacciatura del 

vafo recito , perchè efso fra troppo fotto il pube , 
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s’ introdurrà per la ferita nella vefcica una can¬ 

nella fleflìbilej, fopra di cui fi fieno avvolte filacce, 

le quali mollemente comprimano ; fe per avere 

sdrucciolato col taglio troppo in dentro contra Ti¬ 

rchio folle fiato tagliato il tronco fiefiò,che fcorre 

dietro il braccio di quell’oliò, iV neflun modo fi 

pub arrefiare l’emorragia , ed il fangue fi fpande 

fotto il peritoneo tra i mufcoli , e la vefcica , e 

per lo più in quello cafo poche ore dopo T opera- 

7Ìone muojono i malati. 

Abbiamo detto qui fopra , che talvolta la pietra 

può elfere contenuta in qualche facco particolare 

fatto dalle membrane della vefcica , ed in quello 

fia trattenuta , perchè elfo abbia un orificio più 

firetto del diametro della pietra , quantunque elfa 

tìon vi fia aderente, altre volte le pareti fiefie del 

facco fono attaccate al calcolo, o pure da quelle , 

o dal fondo forgono certe produzioni carnofe , le 

quali penetrano il calcolo ftelTo, e lo rendono ade¬ 

rente .• furono olfervati calcoli interamente nafcolti 

in una cifti particolare , di cui non vi folle aper¬ 

tura ; altre volte T aderenza procede folamente da 

alcune fungole produzioni della vefcica, attorno le 

quali va crefcendo il calcolo fenz’alcun facco, che 

lo racchiuda. Ce!fo Lib. 7. Cap. XXVI., ed Are- 

teo Lib. 2. Cap. IIT. accennarono quelle aderenze 

del calcolo alla vefcica. Varj Autori de’tre ultimi 

fecoli ne rapportarono molte fiorie . Platnero ne 

fcrifie una Dilfertazione particolare, eh’è la fella. 

de’ fuoi Opufcol), e quella fu pubblicata T anno 

Tom.I. H i7?y. 
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1737. fei anni prima della Memoria , che fi trova 

nel primo Tomo della Reai’ Accademia di Chirur¬ 

gia pag. 395. ove però quella materia è trattata 

più ampiamente con molte belle offervazieni. Que’ 

follicoli, o que’Tacchi, quelle aderenze furono of- 

fervate in ogni parte della vefcica , più fovente 

verlo gli ureteri nel fondo di òffa , alcune volte 

a’ lati , alla parte pofteriore , all’ interiore , e 

fidperiort fotto il pube ; poffono i follicoli effere 

più o men grandi j un folo , o varj, e quelli vici¬ 

ni , e quafi comunicanti , o lontani, e feparati. Si 

comprende facilmente di quanto fallidio debba elle- 

re al Cerulìco allorché , aperta la vescica, trova 
a m ^ ^ v ^ ^ * 1 * w p* * * ^ ® 1* ^ ^ \ 

una pietra a quei modo chiula, o ritenuta . Deni- 

fio, fcolaro di Raw racconta del fuo Maellro, che 

avendo incontrato un fimil calcolo abbandonò folta¬ 

mente il malato ; e certamente quello è il miglior 

partito, quando-i follicoli, o 1’aderenza fieno tanto 

lungi dalla ferita ellerna, che non vi fi polla giun¬ 

gere colle dita per dilatarla , o fciorla opportuna¬ 

mente.da un lato, o dall’altro , tagliando , come fu 

fatto da Garengeot , e da Le-Dran .* ma quando 

fi folle fatta una certa dilatazione , o taglio, nul¬ 

la di meno non fi patelle eltrarre il calcolo fenza 

pericolo di lacerare \ non potendo noi terminare , 

e dirigere la lacerazione lecondo il bifogno, meglio 

farà abbandonar il calcolo ^ che forfè poi pel taglia 

fatto , dovendo fuppurar una parte del follicolo, e 

dell’ altre aderenze, fe fi faranno ogni giorno inie¬ 

zioni emollienti, più facilmente , e fenza perico¬ 

lo fi 
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lo fi diltaccherà il calcolo , c potrà 'poi éftraerfi ; 

fono itati oflfemti follicoli di tanta durezza , che 

fembravano olfei, i quali non fi poteano nè recidere, 

nè lacerare. Vedete P accennata Memoria dell’Ac¬ 

cademia di Chirurgia. Comunque fi fia tagliato , 

tolto dopo l’operazione fi dee ungere il ventre del 

inalato con olio caldo di vermini, d’ aneto , di ca¬ 

momilla, rofato , ec. applicargli fullo Hello ventre 

un pezzo di lana intrifo nel fuddetto olio, incettare 

nella vefcica decozione emolliente calda , quando 

vi fo/Tero rimalti grumi di fangue , il malato gia¬ 

cerà fupino col capo un poco inclinato in avanti , 

le cofce piegate ; per la prima medicatura s1 ap¬ 

plicheranno filaccia afciutte falla ferita, fi terranno 

alzati lo fcroto, ed il pene, e fi fomenteranno con 

decozione emolliente, e carminante, fe folfero in¬ 

fiammati , e gonfj, fe no s’applicherà folamente al 

perineo unguento difenfivo, poi alcuni cofcinetti , 

e la fafcia a T , le cofce fi terranno legate infie- 

me, che il malato aprendole non polfa dilatare la 

ferita. Se avra molto fofferto nell’ operazione gli fi 

darà qualche cordiale anodino; il bendaggio fia ap¬ 

plicato mollemente, cfie non comprima, non fre¬ 

sai , e po/Tano facilmente ulcire le orine , le labbie, 

ed i grumi di fangue. Alcuni Autori medefimamen- 

te configliano di non ufare alcun apparecchio pe’ 

primi giorni ; bea il malato copiofamente decozio¬ 

ne di capelvenere , di fiori di malva , o d’ orzo , 

giovando molto, che la vefcica fi lavi ; fi caverà 

fangue, s’applicheranno clLteri lecondo il bifogno ; 

’ H 2 al- 
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alcuni giorni dopo,quando non vi fia infiammazio¬ 

ne, s’applicheranno fulla ferita filaccia intrife in 

olio d’iperico, o pure lpalmate d’ un femplice di¬ 

gerivo, come la terebentina, e’1 tuorlo d’uovo , 

o il linimento d’Arceo, fi applicherà a piatto, fe 

niente s’afpetta dalla vefcica , altrimenti s’ introduf- 

rà nella Velcica un morbido lluello fpalmato d’ un¬ 

guento digeftivo, il qual tenga un poco fcofiate Iq 

labbra della ferita, e le ammollifca, ficchè le fab- 

bie, i grumi , ed i mucchi trovinola ftrada aperta ; 

per effere ficuri , che quello fiuello non fi perda 

nella vefcica, fi terrà legato con un filo all’ appa¬ 

recchio ; fe la vefcica fofle indurita , dovendo le 

fue pareti fuppurare, fi faranno per alcuni giorni 

confecutivi iniezioni emollienti , vi s’ introdurrà 

una cannella proporzionata , per cui la firada fi 

mantenga aperta, così anco fe fi afpettaflero grof- 

fi frammenti di pietra ; per metter bene li¬ 

na cannella bifogna portar il dito indice della 

mano finiftra per la ferita fino nella vefcica , ftri- 

fciarvi fopra un conduttore, e fu quefio la cannel¬ 

la, altrimenti fi potrebbe forfè urtare , e penetrare 

nelle carni, ella fi toglierà, qnando le orine, e le 

marce vengano fchiette ; pel lungo fuo ufo potreb¬ 

bero incallirli le labbra della ferita : fe fu lafciata 

una pietra nella vefcica,o alcuni grofifi frammenti, 

fi caveranno allor quando fieno ammolite le labbra 

della ferita, ed elfi per le iniezioni, e per le ori¬ 

ne fieno difcefi poco più verfo l’orifìcio, e fi ufe- 

jd il bottone , il cucchiaio, o le tanaglie, come me¬ 

glio 
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glio converrà, dirigendone però Tempre l’introdu¬ 

zione col conduttore. Quando 1’ operazione fia Ha¬ 

ta lunga, e tormentofa, polfono effere Ilari con- 

tufi, e lacerati alcuni vali , i quali pel raggr'nza- 

mento, e per la compreffione, che hanno fofferra , 

poffono non dar fangue, ma quando le labbra fieno 

ammollite per la fuppurazione, fcioito ir grumo di 

fangue, che li turava, può luccedere l’emorragia; 

Le-Dran pag. 322. del fuo Trattato delle Operazio¬ 

ni ne rapporta una accaduta nove giorni dopo l’o¬ 

perazione .* alierà fi dee foltamente applicare una 

cannella , che faccia compreffione , come abbiamo 

detto qui fopra , e far iniezioni nella vefcica per 

ifciogliere i grumi, che vi potrebbero effere .* al¬ 

cune volte nello fcroto , o lungo il pene fi fanno 

alceifi, quelli fi debbono aprire , ancorché non per- 

fettamente fuppurati , conciofliachè la materia in 

quella molle cellulofa foffanza potrebbe fare un 

troppo grande guafiamento ; fi apriranno in que’ 

luoghi, che diano un più facile lcolo alle marce , 

e quando fe ne doveffe aprir alcuno in vicinanza 

dell uretra , vi s’ introdurrà prima una fgiringa, o 

candeletta per poter col tatto conofcere quello ca¬ 

nale, e sfuggirlo tagliando a lato . Libera da’calco¬ 

li, Spurgata la vefcica, fi proccurerà di chiude¬ 

re quanto più prefio fia poflìbile la ferita, non fi 

uleranno più gli fiuelli, anzi con preflioni laterali, 

ed uniformi fi proccurerà, che il primo ad unirli fia 

il fondo, altrimenti potrebbe accadere, che riuniti 

i tegumenti prima del fondo, quelli per la preflìo- 

H 3 ne 
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ne dell’ orina fi aprifiero nuovamente, o vi fi facef- 

fe tumore , che fi dovrebbe aprire, ed allora vi fa¬ 

rebbe pericolo di fittola: è qualche volta accaduto, 

che alcuni granelli di fabbia raccogliendoli ivi , ed 

accumulandoli abbiano a poco a poco fatto un calcolo, 

che finalmente riempì lo fcroto ,-come vedremo nel 

Capo feguente . L’ ecchimofi , che fuole fuccedere 

al perineo, allo fcroto, ed al pene quando 1* ope¬ 

razione è fiata lunga, e difficile, fi medicherà co¬ 

me ogni altra ecchimofi . Se fopraggiunge la feb¬ 

bre , tenfione del ventre , fete, e qualche tremor 

convuliivo, fi caverà fangue, fi faranno fomentazio¬ 

ni emollienti, e carminanti fopra tutto P addomi- 

ne, e’1 perineo-: berà il malato la decozione qui 

fopra propofia, e gli fi proccurerà un leggier fudo- 

ye, non omettendo icordiali anodini; accade alcune 

volte, che improvvifamente i malati fieno tormen¬ 

tati da un fafiidiofilfimo tenefmo della vefcica , fi 

dovrà allora dar un ditterò, e far due, o tre in¬ 

iezioni entro la vefcica con olio rofato , che qualche 

volta il tenefmo tortamente celfa coll’ufcita difab- 

bie, di grumi, o di mucchi. 

§.v; 
» 
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s. V. 

£),?/ modo di ejlrarre la Pietra dalla vefcica 

delle Donne. 

DI rado nella vefcica delle donne crefce il cal¬ 

colo, perchè hanno l’uretra molto corta,non 

incurvata, nè da sì grotta prodata premuta ; lefab- 

hie ed i minuti calcoli, che potrebbero fervire di 

nocciolo ad un calcolo maggiore, pottono facilmente 

ufcire colle orine, ed abbiamo anco varj efempj di 

grotti calcoli ufciti'per la dilatazione della loro ure»- 

tra lenza opera del Cerufico. Per farne 1’ edrazio- 

ne, quando da neceffaria, collocata fulla tavola la 

donna, come abbiamo detto degli uom'ni , alcuni 

propongono d’introdurre per l’uretra il conduttore 

mafchio, e la femmina, i quali fi dilatino a poco 

a poco finochè fi potta introdurre un uncino , un 

cucchiaio, o una tanaglia per edrarre il calcolo ; 

altri fi fervono d’un conduttore fatto di due pezzi, 

i quali mercè una molla, eh’ è.obbliquamente tra 

le branche del manico , fi pollano aprire , e confe- 

guentemente fia dilatata l’uretra \ altri introducono 

prima un conduttore non tanto largo, che faccia 

una piccola dilatazione, poi un altro maggiore, che 

maggiormente dilati, e fuccelfivamente altri mag¬ 

giori, con un dito drifeiando lungo il canale del 

. H 4 con- 
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conduttore per forzare la dilatazione dell’Uretra fi- 

nochè fi pollano introdurre le tanaglie . Douglas 

avea propofio d’introdurre nell’ uretra una falla di 

fpugna preparata legata ad un fi!o per non perder¬ 

la nella velcioa, e mettendone ogni giorno delie 

più grolle , a quello modo fi dilatarti? 1’ uretra, co¬ 

me fi dilatano i feni . Ho io qualche volta veduto 

riefeire quello mezzo del Douglas, ficchè fi potef- 

fe dopo lette, od otto giorni dell’ufo di quelle fuc- 

ceflive talìe introdurre un maggior conduttore facil¬ 

mente colla tanaglia; altre Volte le donne nonpo- 

teano foffrirle, che tortamente fentivano io limo¬ 

lo d’orinare, perché non potettero, fe non per un 

breve tempo tenere una anco piccola tarta , onde 

forte per ertere inutile , e tormentofiflìmo un tale 

mezzo .■ i dilatatori a due branche, de’ quali potete 

vedere le figure alla Tavola XIV. della Litotomia 

di Tommafo Alghifi, i conduttori mafehi, e fem¬ 

mine hanno quello difetto , che allargano trafverfal- 

mente l’uretra , o non la diftendono circolarmente 

per tutta la fua circonferenza, e perciò può.ad un 

certo grado- di dilatazione finalmente lacerarli, e for¬ 

fè anco troppo in alto . Domenico Mazzotti Letto¬ 

re di Chirurgia nel Regio Spedale di Firenze ha 

inventato un dilatatore a tre branche, che diminuifee 

di molto, fe non toglie affatto quello pericolo. 

Quando per la contrazione della vefcica un cal¬ 

colo foffe fiato fpinto nell’ uretra, ed ivi folle re- 

llato immobile,bifogna introdurre nella vagina, fe 

la donna non è vergine, altrimenti nell’ano due di- 
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ta quanto in su più fi pub dietro il calcolo, e fpiu- 

gerlo in avanti , e fe fi pub introdurre lateralmen¬ 

te tra il calcolo, e P uretra un uncino, con quello 

fi fmuoverà fatto, fapra, ed a quel lato, che fi po- 

tra per trarlo, fuori Tempre più fpingendola con quel¬ 

le dita., che fono nella vagina , 0 nell’ inteftino ; 

ma fe la donna foffrifle molto , ed il calcolo refi- 

llefie , collo lle/fo gamaute propollo pel taglio ne¬ 

gli uomini fi taglierà lateralmente appoggiando eoi 

dorlo dello frumento contra il calcolo , ed avan¬ 

zando il taglio obbliquamente verfo il braccio del 

pube rafente la parte fuperiore della vagina ; qual¬ 

che volta è necelfario di tagliare a tanta profondità, 

Picchè fi tagli tutta la lunghezza dell.’ uretra ; altre 

volte la pietra è arrefiata , perchè fapra di elfa è 
• é # * 

circolarmente difiefa come un cingolo la parte an¬ 

teriore di quel canale, ed appéna tagliato alla pro¬ 

fondità di due, o tre linee, fe fi fpinge per di die¬ 

tro il calcolo, cedendo il rimanente dell’ uretra ,ef- 

fa vien poi facilmente fuori,quanto poco fi fmuo- 

va coll’uncino-. E’alcune volte accaduto, che fatto 

quella preflìone fi rompefie il calcolo , Picchè ifram¬ 

menti fi potefièro comodamente trarre col cucchia¬ 

io , o coll’ uncino , e percib alcuni configliano di 

proccurarne in alcun modo la fratturavedetene un 

efempio in Antonio Beniveni, Cap. 80. De abdìtis 

rnorborum califfi*. 
•%/ 

Quando il calcolo contenuto nella vefcica è afprov 

e difuguale, onde la malata non polTa foffrire, che 

fiale fpin^o contra 1’ uretra, collocata fapra una ta¬ 

vola. 
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vola, è legata , come' abbiamo detto degli uomini, 

fi farà trarre da un Affittente, e dittendere trafver- 

falmente la ninfa, ed il labbro finittro della vulva 

verfo l’ifchio di quel lato . II Cerufico introdurrà 

per 1’ uretra nella vefcica uno fciringone tanto grof- 

fo, cfte riempia tutto il canale , e quafi lo dilien- 

- da, alquanto curvo verfo 1* ettremità inferiore , fe 

ne porterà , e s’ inclinerà obbliquamente il manico 

vèrfo la cofcia dettra , ficchè la curvità di etto fci¬ 

ringone un poco obbliquamente difcenda verfo 1’ i- 

fchio finittro ; col folitó gamaute d’un tagliente con- 

vetto fi {correrà da lungi lungo la fcanalatura dello 

fciringone finochè $’ incontri 1* uretra , la quale fi 

taglierà tutta fino alla vefcica; fi diriga il taglio un 

poco obbliquamente d’alto in baffo, ficchè tagliata là 

ninfa di quel lato, fi giunga quafi vicino al braccio dell’ 

ifchio : fe fi fia tagliato alla profondità di otto , 

o dieci linee, il taglio llirà fufficiente, bifogna pe¬ 

rò evitare di tagliare' la vagina, e per correrne mi¬ 

nor pericolo , gioverebbe di farla tener batta verfo il 

perineo da un Affittente, che v’ intróducette un di¬ 

to, o pure nell’ano fe fotte una vergine , traendo 

batto verfo 1’ ifchio dettro .* fatto il taglio fi farà 

flrifciare lungo la fcanalatura dello fciringone il bec¬ 

co allungato d’ un conduttore , finochè etto pene¬ 

tri nella vefcica, fi ettrarrà , e fi deporrà Io fcirin¬ 

gone per portare il dito indice della mano dettra 

lungo il conduttore finochè penetri aneli’ etto nella 

vefcica', fi efplorerà fe la ftrada fià fufficientemen-. 

%e aperta per prolungare il taglio, quando vi fifen- 

riflc 
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tifTe ancora qualche rèfiflenza, ed in quello cafo vol¬ 

gendo ri folco del conduttore verfo il lato finiflro , 

ed appoggiandovi fopra il dorfo del gamaute,fi ta¬ 

glierà più in avanti quella parte, che refifiefle: egli 

è però vero, che introducendo un conduttore di mag¬ 

gior diametro, e su quello il fito , non di rado fi 

giunga a fare quella maggior dilatazione , che fa¬ 

rebbe neceflaria ; altri fi fervono d’ un conduttore 

fello per tutta la fua lunghezza con una molla tra 

le branche del fuo manico, per le quali fi polla di¬ 

latare -, qui non vi è la proflata , che relìlla, P ure¬ 

tra è corta, ampia, membranofa , e cedente Picchè 

la dilatazione è facililfima : nel taglio delle donne 

fuol colare molto fargue , il quale però non Zam¬ 

pilla , perchè elfo vien da quel plefio venofo varì- 

cofo, eh’è attorno l’uretra , e la vagina; non bi- 

fogna fpaventarfene , anzi fe la donna è robulta , 

fecondo il configlio di Cornelio Celfo, fe ne lafce- 

rà ufeire una certa quantità. Penetrato nella vefei- 

ca fi avranno le flette attenzioni, che abbiamo in- 

fegnate per gli uomini , onde eflrarre- colla tana¬ 

glia , coll’uncino, e col cucchiajo, il calcolo, co¬ 

me meglio converrà. 

Fu notato da varj Pratici ? che quello taglio la¬ 

terale difficilmente fi poffa fare nelle donne , che 

hanno partorito, fenza tagliare infieme coll’uretra 

la vagina, tanto quefle fono divenute proffime ,• e 

fu fcritto di Raw, che folamente nelle fanciulle , 

e nelle vergini , ed anco raramente abbia praticato 

quello taglio laterale : racconta Ildano centuria I. 

Of- 
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Olfervazione LXVIII. d5 una donna , alla quale due 

anni dopo, che (offriva il calcolo nella vefcica , le 

fi era ulcerato il fondo di effa, infieme colla prof- 

firaa parte della vagina vicino il collo dell’ utero , 

ove la pietra fi potea fentire nuda col dito .* ipfo 

ulcere ( die’ egli) non nihil part'tm digiti opera la. 

cerato, partim cultelli acie ad veficje collum incifo, 

per ipfitm immiffìs tenaculis , & idoneo unco cal- 

culum ad ovi gallinacei magnitudinem citra vim , 

hemorragiam , doloremque magnum, edux't, e guarì 

perfettamente la malata. Alla Centuria ILI. Oiìer- 

vazione LXIX. racconta di un’ altra donna, a cui 

fi era ulcerata infieme colla vefcica la vagina ; per 

ulcus ( fcrive Ildano ) quod in fundo veficx erat , 

infinitos lapillos contufi pumiets injìar filamentis , 

& membranulis colligatos , ac involutos in collum 

matricis, nempe in vaginamy exerevit, quorum ego 

quamplurimos forcipe extraxi , e quella anco guarì, 

(ìcchè la vefcica raccoglielfe, ritenere , e mandafie 

fuori T orina , come fe non folle mai fiata lefa . Quan¬ 

tunque Ippocrate, Cornelio Celfo , e molti altri An¬ 

tichi avellerò pronunciate mortali le ferite di quelle 

parti, dopo que’ due cali , Ildano avendo fcritto il 

fuo Trattato della Litotomia , nel Cap. XXII. fa¬ 

cendo queftione fe fi debba tagliare l’uretra , ed il 

collo della vefcica, sì decide colle feguenti parole : 

Quod fi ex bis duobus mihi eligendum ejfet , pojìre- 

mum prrefertim in mulieribus collum matricis ( in¬ 

tende egli la vagina ) amplum habentibus tentaremy 

quod enim etiam vulnera ve fiat fanentur extant 

cxem~ 
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exempla quamplurima y fi hoc autem in vulnere ab 

acumine caladi , humorumque malignorum affluxu I /aborto accidit, quanto magis in vulnere ex ìnclfio- 
4 \ • 

ne recenter orto contingere poterit ? Hxc vero inctfio 

hoc modo infili tuenda , & adminifiranda e fi j fiilus 

conduci orius non reSlus quidem , fied ali quanti sper 

incu/vatus , atque intortus in veficam ad calculum 

ufique intrudatur , idque in eum finem, ut calculus 

e fundo vefic<e ad collum ipfius adtolli queat , al- 

terque minifirorum prehenfio cum difto infirumento 

calcalo manubrJum infirumenti a fie verfius os pubis 
9 1• 8 “ [1 J* ^ 4* j "Té ,w . il ' • > 

contorqueat. Hac ratione calculus proxime collo re¬ 

flex comparebit , ubi quidem Chirurgus incifionem 

fupra calculum per collum matricis, donec calculum 

attingat , faciet \ facìa incifione mox tenacula cur¬ 

va prehendat, & attrahat, minifier vero infirufaen- 

tum fiuum a fie detorqueat ita , ut manus manurq 

fricet, novacula vero , qua incifiù fit, ubique operta 

pannoque involuta, & nihil prxter mucronem ipfius 

denudatum effe debet , ne incifione ali cubi damnum 

inferat , nec edam attingendus muficulus veficte . 

Dopo Ildano Burtìere nelle Tranfazioni Filofofìche 

voi. III. pag. 185. Urterò nella Tua Lettera di un 

viaggio fatto a Parigi 1* anno 169S. , e Mery nelle 

fue Offervazioni fulle operazioni di Frate Giacomo 

rtampate l’anno 1700. pag. 30. hanno proporto di 

tagliare immediatamente la vagina per evirare , di¬ 

cevano erti, la fìrtola, che può rimanere pel taglio 

dell uretra per fua lunghezzay io non famei dire , 

le di due firtole portìbili quella fi dovelTe preferire 

dei 
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del fondo della vefcica , e della vagina , o quella 

dell’ uretra fola , quando 1’ una, o 1’ altra dovette 

feguire , 1’ uno , o l’altro metodo adoperando, nè 

certamente fi può dire , che 1* una fia meno pottì- 

bile dell’altra; vorrei piuttotto nel cafo , che non 

fi potette fare altrimenti ( il che farà rarittìmo ) 

fendere., come hanno fcritto lo fletto Buttìere, e Li- 

fiero , 1’ uretra infìeme colla vagina per la lunghez¬ 

za d’un pollice,o d’un pollice e mezzo dall’orifì¬ 

cio eflerno d’amendùe i canali in dentro,e lateral¬ 

mente a fìniflra, che in quello modo non blamen¬ 

te fi avrebbe una piò comoda, e piu ampia firada, 

ma ancor minor pericolo vi farebbe di quella tanto 

temuta fittola in un cafo , e non meno da temerli 

nell’altro, tanto più , che alcune volte è flato otter- 

vato,che battaffe incidere dal margine inferiore dell* 

uretra fino al fuperiore della vagina, ficchè di que¬ 

llo fe ne tagliattero.quattro , o cinque linee, don¬ 

de poi fi potette ettrarre una pietra quantunque 

grotta, le altre parti allora più facilmente cedendo. 

Nelle mefcolanze Cerufiche del Sig. Pouteau, pag. 

517. , è rapprefentato uno finimento Angolare per 

fare il taglio delle donne , ma per brevità ne tra- 

lafcio la deferitone y conciottìachè anche io lo creda 

sì poco utile , che non fi debba preferire al fem- 

plice ufo dello feiringone ,e del gamaute pel taglio 

laterale, quale l’abbiamo deferitto: per arrettare il 

flutto di fangue , che feguitafse immoderato, fi ap¬ 

plicherà la cannetta , come abbiamo detto per gli 

uomini ; fi faranno iniezioni nella vefcica per eva¬ 
cua- 
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cuare i grumi, i mucchi , le fabbie , ed i fram*- 

menti di pietra ; fi faranno le unzioni, e le fo¬ 

mentazioni fui ventre , ma alla parte molto meno, 

che agli uomini è necefsario un apparecchio ; le fi 

terranno però anco legate le cosce. 

§. V.I. 

Della elezione d'un metodo. 

COrnelio Celfo , e con efso tutti gli Antichi 

proponevano il picciolo apparecchio foloperli 

fanciulli ; i Moderni hanno provato, che veramente 

in quelli fofse più comodo , e più facile , benché 

fia alcune volte felicemente riefcito anche negli 

adulti ; ma fe la vefcica è molto grande, ed il pe¬ 

rineo afsai alto,con molta difficoltà vi fi può trar¬ 

re la pietra , e fifsarvela , la fua figura angolare 

talvolta vi fi oppone , e fe efsa è fcabra , e con 

punte , non vi fi può appoggiare fenza recare gra- 

vilfimi dolori al malato , ed offendere la vefcica;il 

taglio fi può fare men efatto, ed eguale ; sfugge lo 

Ilrumento, o il calcolo , e fi fanno lacerazioni , o 

come dicono i Francefi , falfe flrade ; è accaduto 

alcune volte, che il piccolo apparecchio fofse 1’ u- 

nico poffibile, allor quando la vefcica era riftretta, 

ed indurita , che combaciava perfettamente il cal- 

> - colo , 
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colo , fioche o non fi potefse introdurre Io fcirin-r 

gone , o per quanto poco fi fofse introdotto, non 
# 

fi potefse collocar bene , allora il calcolo preme 

contra il perineo , ed il picciolo apparecchio non 

(blamente è facile, ma anco il migliore ; impercioc¬ 

ché in fimil cafo non così facilmente fi potrebbe 

praticare 1’ alto apparecchio , che parrebbe quello 

da fofiituirfi , non potendofi la vefcica alzare oltra 

il pube. Tulpio al Lib; IV. dèlie fue Ofservazioni » 

Ofservazione XXXI. racconta di un Fabbro , il qua¬ 

le dopo d’ efsere fiato tagliato due volte foffrendo 

nuovamente il calcolo, tagliofii fegretamente da fe 

folo col piccolo apparecchio , e fece sbalzare dalla 

vefcica un calcolo pefante quattro once , e guarì , 

fenonchè vi rimafe una piccola fifiola*. Heifiero 

racconta molte feliciflìme operazioni fatte col pic¬ 

colo apparecchio . Vedete il particolare Trattato , 

che ne ha dato ; altrimenti il taglio pel piccolo ap¬ 

parecchio fi fa precifamente in quel luogo , ov’ é 

più ampia , e più cedente la firada. 

Il grande apparecchio è il peggiore di tutti, im¬ 

perciocché tagliandoli in quello folamente l’uretra, 

per quanto in bafso fi tagli, la profiata , che ne’cal- 

colofi è per lo più tumefatta,e refifiente,potrà fa¬ 

cilmente efsere contufa , e lacerata per la introdu¬ 

zione degli firumenti ; fi dovrà pafsare pel minor 

angolo delle ofsa del pube , contra cui refiftendo il 

calcolo , quanto poco egli fia grofso , dovranno le 

parti molli piuttofio romperfi , che altrimenti ce¬ 

dere con quelle lacerazioni , che i fautori di quello 
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metodo fuppongono doverli Tempre fare egualmen¬ 

te, e longitudinalmente , come d’un panno, dicono 

efrì, che dopo d’ elfere (lato tagliato ad una estre¬ 

mità , per quella piu facilmente , e più uniformer 

mente fi può fquarciare . Ho io veduta la profiata 

interamente difiaccata dalla velcica ; ficchè 1’ orina 

fi folle fparfa nella cavità dei pelvi ; Io fcroto, le 

labbra della ferita , e tutto il perineo fono per lo 

più contufi, s’infiammano , e le non fi cangrenano, 

producono afcelfi , e fieni dilficililfimi a cubarli, pe’ 

quali per lo più almeno vi rimine la fìfiola ; facil¬ 

mente 1’ orina s’ infeltra al perineo , conciolfiachè il 

fondo della vefcica fi trovi più baffo deli’ apertura 

fatta , ficchè quando 1’ orina l’abbia riempito lino 

all’altezza di quella , allora ella dee colare lungo 

la ferita , e le non s’ infinua dentro la fpelfezza 

delle labbra, quelle almeno offende, ficchè più dif¬ 

ficilmente 11 riunilcano , e le vogliamo far uiò 

della cannella , più facilmente a quel luogo fi può 

produrre la fifiola , fendo ivi le parti aponeuroti- 

che, e membranofe,e fe vi fono rimarti frammen¬ 

ti di calcolo , quelli più difficilmente polfono ufci- 

re , imperocché elfi pofano piuttofio fui fondo del¬ 

la vefcica per non poter ellere tralportati in alto . 

Il taglio laterale non ha alcuno di quefi’incomodi, fi 

taglia la profiata , che fa'la maggior refifienza , 

fi palla per l3 angolo maggiore delle offa , lo fedo 

delle orine è facile , libero , e per una parte 

declive, elfendo i’ annoio inferiore della ferita de’ 
* u 

tegumenti più ballo del fondo della lvefcica , onde 

To,n. I. , l aHep 1 



I36 Trattato delle Operazioni 

anca i frammenti poilono più facilmente ufcire , é 
. jT 

la vefcica efpurgarfi ; con maggior faciltà fi può 

giungere ad un calcolo , che folle aderente , ed ev- 

yi minor pericolo della fittola ; anco i più grofii 

calcoli fi pofiòno eltrarre fenza violenza , fenza 

contundere -, o lacerare , 1’ emorragia fi può 

arrecare coll’ allacciatura , non potendoli taglia- 
__ 

re fe non que’ rami della pudenda interna , 

che fono nella pinguedine , che riempie 1’ a- 

ja del triangolo de’ mufcoli trafverfo, acceleratore, 

ed erettore del pene . In fine io confìglierei di fe- 

guire quello metodo nella femplicità fua , come ce 

J’ha efpollo Chefelden , dalla quale dipende quella 

maggior fua ficurezza, che forfè non fi trova in al¬ 

cun metodo di quegli Autori citati al fine del IL 

L’alto apparecchio non è fempre polfibile , per¬ 

chè non fi polla fempre riempire la vefcica , che 

non di rado fi trova dura , ed impicciolita , ficchi 

fe ella non fi elevale abballanza oltra il pube vi fa¬ 

rebbe gran pericolo di tagliare la piega del perito¬ 

neo , d’ onde 1’ orina fi fpandelfe nel ventre , 0 

n’ ufciffero gl* intellini ; egli è vero , che taglian¬ 

do lopra il pube non s’ incontrano graffi vafi , che 

pollano dare emorragia ; la ferita del ventre fa¬ 

rebbe fors’ anco men pericolofa di quella del peri¬ 

neo j un graffo calcolo fi potrebbe facilmente ettrar- 

re, ma s1 egli fi rompeffe , piu difficilmente fe ne 

caverebbero i frammenti , la vefcica difficilmente fi 

efpurga, principalmente fe vi fieno follicoli, o fun- 

gofìta . (Quanta poca luppurazione fi faccia alla fe¬ 
rita, 
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rita, fe fi fcloglie il telfuto cellulare , che unifce 

la vefcica , fi fanno feni , e filìole difficililfime a 

curarfi ; per lo più i malati , quando fieno guariti, 

fono obbligati di portare un bendaggio per evitare 

l’ernia ; negli uomini obefi fi dee penetrare a tan¬ 

ta profondità, che fi può difficilmente giungere al¬ 

la pietra, e fe fi rompe , fiamo obbligati di ricor¬ 

rere al taglio del perineo , come ne raccontano le 

florie. Finalmente comunque fi faccia il taglio per 

la pietra, fu Tempre mai un’ operazione difficile , e 

pericolofa : neque vero calculo laborantes fecabo ( fa¬ 

ce» giurare folennemente a’ fuoi difcepoli Ippocra- 

te ) fed magiftris ejus artis peritis id muneris con¬ 

cedami per quanto poco fi manchi la ftrada ; l’ope¬ 

razione diviene inutile, o mortale, e per acquifiare 

una certa perizia di quella operazione , è necelfario 

farne molti fperimenti fu i cadaveri , facendo poi 

1’ anatomia delle parti tagliate , per conofcere con 

qual precifione fi fia tagliato ; concioffiachè per o- 

gni movimento oltre , o fuori del bifogno, e nor¬ 

ma fi polTono aver tagliate quelle parti, che fi do- 

veano sfuggire, o non fiamo giunti a quelle, Tulle 

quali dovevamo alfoluumente penetrare . 

CAP. 
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C A P. IX. 

> ' 

Dell' ejlr azione dei Calcolo entrale nell* 
I * | * ** j I! 5 dii 

uretra * , 

# , IL calcolo pub edere paffato , ed arredato nel 

principio , od in qualunque parte della lun¬ 

ghezza dell’uretra fino alla fua eflremità anteriore. 

Quando il Calcolo é paffato , ed arredato nel prin¬ 

cipio dell’ uretra , per lo più non è trafcorfo più 

oltre, perchè è flato impedito dalla fua groffezza , 

ed in tal calo egli è quali Tempre oblungo, ed ine? • 

guale , la parte più piccola avanzando nell’ ure¬ 

tra, ed in fimil calo conviene il piccolo apparec¬ 

chio . Il Cerufìco introduce uno , o due dita della 

mano finillra nell1 ano , appoggia il pollice contra 

il perineo lotto il calcolo, affiorandolo che non di- 

fcenda > o cada nella vefcica, o fi fmuova a1 lati ; 

un Affiliente alza lo fcroto , ed il pene, {fendendo 

he due dita indici d’ ambe le mani lungo l1 uretra , 

lateralmente al calcolo , ed il Cerufìco con uno di j 

quei gamauti , che abbiamo propelli per la litoto¬ 

mia , taglierà fopra il calcolo con un taglio uni¬ 

forme , ed eguale avanzando inferiormente quanto j, 

farà neceffario per dare ulcita alla parte più grof- j, 

fa del calcolo , poi con un uncino , o con un piccolo |, 

cucchiaio farà ufeire il calcolo , fpingendoio per t 

die- 
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dietro con quelle dita , che fono nell’ ano ; accade 

alcune volte , che il calcolo quivi nel collo della 

vefcica ritenuto fia d’una figura irregolare , e con- 

fegucntemente fitto nejla parte colle fue punte, ed 

angoli, onde fia difficiliffimo di fare un taglio efat- 

to fopra di edo , ed errarlo lenza lacerazione ; per 

la qual cola il celebre Le-Dran dopo fatta la pri¬ 

ma incifione al perineo proporzionata al volume del 

calcolo , ed affai profondamente che fi giunga ad el¬ 

fo , e fi fcopra, ficchè fi pofia toccare col dito, rae- 

comanda di fare firifciare lungo la pietra una ten¬ 

ta canalata fii^ nella vefcica , e voltandone la fca- 

mlatura in balio, fendere per rutta la lunghezza la 

proibita fino al corpo della vefcica , e le per faR- 

gnftia non fi poteire penetrare colla tenta , fi ta¬ 

glierà tanto in bado, che fi giunga a quel luogo , 

licchà il calcolo fi poda prendere colle molle , o 

tanaglie , c non fi pericoli di romperlo, quando fi 

dovede fare qualche sforzo per ' diiciorlo dalie par ¬ 

ti , alle quali è affido , e fe il pezzo poderiore fi 

rompede , e cadede nella vefcica , bifognerebbe 

portar l'indice delia mano finillra nella ferita , fu 

quello il conduttore con le tanaglie , 1* uncino , e 

il cucchiajo per cifrarla , facendole prima qualche 

iniezione , che potrebbe forfè muoverlo , e farlo 

ufcir fuori . Se il calcolo ancorché piccolo foife 

falsato nella parte membranofa dell’ uretra tra la 

prodata , e ’l bulbo cerafiforme, fi faranno alzare 

lo fcroto, éd il pene, tendere la cute del perineo, 

e fi taglierà fopra il calcolo u:i poco lateralmente 

I j fino 
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/ino che fi a tutto (coperto , e fatto ufcire con un* 

curetta, o con un uncino . II taglio de’ tegumenti, 

quantunque il calcolo fofse picciolo , dee farli del¬ 

ia fiefsa lunghezza come per la pietra nella vefci- 

ca, e dopo efhratto il calcolo per la ferita fatta al- 

1* uretra, s* introdurrà una tenta fcanalata lungo il 

còllo della vefcica , fe ne volterà la fcanaiatura ir» 

bafso, e fi taglierà per la fua lunghezza in giù, e 

lateralmente.- quello taglio fi dee fare, perchè l’o¬ 

rina dovendo montare dalla vefcica all’uretra , po¬ 

trebbe facilmente infeltrarfi nello fcroto , nel fuo tef- 

futo cellulare, e farvi un grande guafiamento . E- 

gfr è però vero, che alcune volte ciò s’ è impedito 

tifando una fciringa flelfibile , o una candeletta ca¬ 

va , che penetrafse oltra il collo ; ma fe la vefcica 

produce molti mucchi, copiofe fabbie , e calcolet¬ 

ti , con maggior ragione fi dovrebbe fare quel ta¬ 

glio per efpurgarla : quella è 1* occhiello tanto com¬ 

mendato da’ Francefi per lo più non accompagnato 

da gravi accidenti , i quali ne’ tagli per la pietra , 

come abbiamo detto altrove , piuttollo dipendono 

dalle ripetute introduzioni delle tanaglie , de’ cuc¬ 

chiai, ed uncini, onde le parti fi contundono . 

Quando il calcolo è arrellato in qualche parte 

dell’uretra più in avanti della parte membranofa , 

-giova mettere il malato in un femicupio , cavargli 

fangue , dargli un cliftere , fargli iniezioni emol¬ 

lienti oleofe nell’ uretra , fpingere leggiermente 

flringendo l’uretra dietro il calcolo , che alcuno 

volte fi avanza a poco » poco , ficchè maggior¬ 

ine^- 
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mente s’avvicini al balano , e vi fi pofsa giungere 

per l’uretra con una tenta , o una curetta , e gli 

fi pofsa fare ftrada , ed a poco a poco trarlo fuo¬ 

ri . Alcuni propongono di far una ligatura dietro il 

calcolo , poi foffiare con un tubo entro 1’ uretra , 

lìcchè quella dilatandoli fuperiormente alla ligatura, 

faccia ftrada al calcolo , il quale poi fi fpingerà 

dolcemente con due dita dal di dietro al davanti . 

Albucafi , e Sculteto hanno propolli alcuni linimen¬ 

ti , co’ quali fi potefse quali come con un trivello 

rompere il calcolo , ma facilmente s’ intende co¬ 

me 1* ufo di quelli linimenti debba efsere pericolofo 

contra un ollacolo, che molto non refiltefse, ed in 

uno fpazio sì angullo, che difficilmente fe ne po¬ 

trebbe far ufo fenza lacerare, e traforar 1’ uretra . 

Quando il calcolo è friabile , per lo più quanto 

poco fi pigi 1’ uretra,efso fi rompe, fovente i ma¬ 

lati lo rompono comprimendo il canale con mag¬ 

gior forza che non oferebbe il Cerulico , ed allora 

efcono i frammenti coll’orina ; ma ciò non può ac¬ 

cadere fenza qualche lefione dell’ uretra, per la qua¬ 

le fi debbono poi fare iniezioni con decozione di 

fiori di malva, di lin feme, &c. 

Se il calcolo è arrellato in alcuna parte dell’ ure¬ 

tra per la lunghezza della verga più in avanti del¬ 

lo fcroto , nè fu poffibile con alcuno degli accen¬ 

nati mezzi farlo avanzare per ellrarlo colla curet¬ 

ta , fi dovrà ancora fare un taglio , per cui fi pof- 

fa ficuramente eftrarre . Configliano quali tutti gli 

Autori di trar la pelle della verga , o ia su verfo 

I 4 b 



142 Tratiato delle Operazioni 

la radice di quella , o in giù verfo la ghianda ; 

un Affiliente terrà la verga , pigiandola con 

due dita [dietro il calcolo il Ceruleo anterior¬ 

mente , ficchè i tegumenti non fi pofsano fmo- 

vere folto il taglio , nè fvolgerfi il membro; nitri 

configiiano di fìringere il membro con un laccio 

dietro il calcolo, perchè non pofsa sfuggire, poi il 

Certifico pigi la verga anteriormente al calcolo col 

pollice, e 1’ indice, efsa s’incurvi fui dito di mez¬ 

zo, e le fi applichi al di fopra , e indietro 1’ anu¬ 

lare , ficchè il luogo, dove fi trova il calcolo, fia e- 

levato , e tefo , poi con un gamaute fi faccia una 

incifione longitudinale accodo , e rafente il corpo 

cavernofo della verga , acciocché vi rimanga al di 

fotto tanto di uretra, che faccia come una doccia * 

quedo taglio fi tragga per la lunghezza laterale del 

calcolo, e prima più all’ una , o V altra fua edre- 

mità, per la quale fe fi vedeCse di poterlo fpin- 

gere, e farlo efeire fenza fare un taglio di tuttala 

lunghezza del calcolo, non farebbe fe non meglio ; 

fe no fi farà per tutta quella lunghezza , e tanto 

nell’ uno , come nell’ altro cafo fi fmuoverà , ed 

efirarrà il calcolo fpingendolo cogli opportuni mo¬ 

vimenti della curetta. Quello taglio fi dee farecoh 

mano franca , che per una fiefsa linea giunga im¬ 

mediatamente fopra il calcolo fiefso ; diverfi tagli 

per diverfe linee , e grandezza farebbero cagione , 

che fuppurafse con poco danno una porzione 

dell’ uretra . Edratto il calcolo , fi lafciano liberi i 

tegumenti , perchè effi vengano a coprire la ferita 
deli’ 
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dell’uretra . Paiucci, pag. 115. della fua Litotomia 

perfezionata, giudica piuttofto perniciofo un tale ri- 

tiramento de1 tegumenti fopra 1’ uretra ; rapporta un 

efempio di tale operazione fatta fenz’ aver tratti 

indietro , o in avanti i tegumenti , la quale pure 

riesci felicemente. Comunque però fi voleise fave il 

taglio, io Tempre configlierei d’introdurre per P u- 

retra una fciringa fleffibile, o una candeletta cava, 

per cui si allontanafse P orina dalia ferita ; P appa¬ 

recchio dee efsere femplicirfimo , con una faldeha 

afciutta, un pezzo d’ empiativo, e la fafciatura cir¬ 

colare . Se la pietrnzza tofse venuta alla fofsa na- 
e, o per’ P angufiia delP orificio dei!’ uretra 

non potefse ufcire , nè vi fi potelse penetrare colia 

diretta , fi dovrà fare un taglio alla parte inferio¬ 

re della ghianda laterale, e parallelo al freno, cve 

quasi manca la fpungosità di efsa ghianda , e non 

importa , che quella fenditura mai più non si con¬ 

glutini e rimanga come un labbro di lepre : fatto il 

colare 
vicolare 

taglio , ed eilratto il calcolo si dee introdurre anco 

una candeletta cava, che difende la ferita dall’im¬ 

presone dell’ orina , si applica una faldella fulla 

ferita,la croce di malta perforata fulla ghianda,ed 

una fafciatura femplicemente contentiva. 

Abbiamo varie ofservazioni di calcoli flati eftrat- 

ti dallo fcroto , i quali però erano come quei del¬ 

la vefcica flati comporti da fedimento d’ orina . Il 

Sign. Lovis in una Memoria del III. Tom. dell’Ac¬ 

cademia di Chirurgia , pag. 332. , ne rapprefenta 

come una perpetua cagione la fittola interna, e eie- 
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ca dell’ ure tra, rimafta dopo il taglio per la pietra, 

principalmente quando fi ufi il grande apparecchio, 

cioè come abbiamo accennato verfo il fine del §. 

IV. del Cap. Vili., può alcune volte accadere , che 

come fi chiudano i tegumenti efternamente al peri¬ 

neo , egualmente non fi confolidi 1’ uretra ; per la 

qual cofa in quel feno, o fiftola cieca, eh’ ella la¬ 

ida , fi pofiòno raccorre gocciole d’ orina, o renel¬ 

le , dal cumulo delle quali fi formi anco una grofla 

pietra . Lo fìeflò Autore rapporta varie oflervazio- 

ni d’uomini, che avevano avuti calcoli in tali par¬ 

ti per efiere prima fiati tagliati per la pietra nel¬ 

la vefcica , come appariva per la cicatrice del pe¬ 

rineo . Egli riduce allo fteflò genere di fifiola cie¬ 

ca dell’ uretra il cafo d’un uomo, il quale ebbe un 

calcolo nello fcroto per aver ricevuto fu quella par¬ 

te un calcio , pel quale avea potuto efiere fiata 

contufa, ed aperta 1’ uretra. Non è però quella la 

fola cagione di tali calcoli, Colot pag. 226. del fuo 

Trattato delia operazione per la pietra , fcrifie ef- 

fere fovente accaduto, che picciole pietruzze fpinte 

dalla vefcica fi fieno filfate nel fuo collo , per la 

qual cofa i malati di tempo in tempo fofFrifiero la 

ritenzione dell’ orina , ed in fine averne effe dilata¬ 

to lo fiefiò collo , avervifi fatta una camera pro¬ 

porzionata, ed efiere ivi crefciute ; pel collo della 

vefcica fembra , eh’ egli abbia voluto lignificare 1’ 

uretra, imperciocché egli racconta , che ad un ma¬ 

lato, eh’ egli vide , fendo fiato fatto un taglio al 

perineo per efirargli una pietra grolla quanto una 
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noce, gli fu lacerata, e feparata una porzione dell* 

uretra larga come un due denari ; ed in un* altra 

offervazione pag. 231., dice chiaramente , che 'ona 

pietruzza avea dilatata ad un altro foggetto 1 ure_ 

tra , e fi trovò nel tumore una pietra molto mag¬ 

giore , che la fopraccennata. Que’ due foggetti ave¬ 

vano patito di renella, ma non erano flati tagliati. 

Nella differtazione XCV. delle Ceryfiche raccolte 

dall’Hallèr pag. 49. del Tom. IV. leggefi la fioria 

d' un fanciullo , dal cui fcroto per una fcrepola- 

tura de* tegumenti cadde una pietra del peto di cin* 

que once , non aveva eflo patito fe non diffuria , 

o flranguria, né era fiata prima tagliato . Io ho tra¬ 

vati varie volte calcaletti , e renelle nella fpongio- 

fità della proflata , ed avendo aperto ad un fogget¬ 

to un afceflò al perineo, vi trovai un calcolo grof- 

fo quanto una fava, chiufo in un follicolo, il qua¬ 

le per la fua fede,mi parea dover eflere la ghian¬ 

dola di Cawpero. Abbia dunque preceduto la fìllo- 

la, perchè fia flato tagliato il perineo , o fia que¬ 

lla fiata prodotta dalla pietra , che da fe fola fi a- 

prì la firada, ella pietra fi troverrà al perineo , o 

allo fcroto, fecondo che a maggiore , o minor’ al¬ 

tezza farà Hata aperta 1* uretra , e quantunque mal¬ 

to in baflÒ cantra la proflata vi foffe flato il nic¬ 

chio della pietra , effa però enormemente creden¬ 

do può poi giungere a riempire lo fcroto . Oltra 

la qui fopraccitata, Launay pag. 39. del fuo tratta¬ 

to della pietra , racconta di una , la quale pefava 

dieiafiette once ; e nella citata differtazione delSign. 
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Lovis fi legge d’ un1 altra del pefo di dieci once -, 

e mezza ; alcune volte evvi una fola pietra , altre 

volte fi trovano varie pietre maggiori , o minori 

raccolte infieme, o in varj follicoli racchiufe ( ve¬ 

dete la dilatazione del Sign. Lovis ) le caufe pre¬ 

cedute, la lentezza, con cui è crefciuto il tumore, 

la fua durezza, la difluria , la ftranguria , le orine 

fiate fabbiofe , il dolore fentitofi all* uretra , ed il pe- 

fo faranno un complefio di fegni , pe’ quali fi pof- 

fa giudicare dell’ efifienza delia pietra in quella par¬ 

te 5 bifognerà toglierla , e perciò fi taglierà fopr.i 

di elfa per tutta la lunghezza, fi lmuoverà con una 

curetta, un uncino, od un cucchiaio, come meglio 

fi potrà introdurre, e volgere , avvertendo di non 

offendere maggiormente 1’ uretra; fe vi faranno va¬ 

rj follicoli , tutti fi dovranno dilatare , e fepararne 

la maggior parte , che fia polfibile ; ma la maggior 

cura fi dovrà avere per la fiffola dell’uretra, la qua¬ 

le, o fi dovrà trattare eoi taglio, o eoli’ ufo del¬ 

le candelette. Sonvi alcune fiorie di calcoli crefciu- 

ti fotto il prepuzio d’ alcuni , che avevano un fi- 

mofi naturale , nè quelli fi poflono eftrarre fe non 

per un taglio , che fi faccia per la lunghezza del 

prepuzio. 

CAP. 
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C A P. X. 

Della operazione per /’ Idrocele. 

QUando le acque dell1 Idrocele per iftravafamen¬ 

to non fi pofiono rifoivere, due cure fi poi- 

fono fare, V una , che dicefi palliativa , ed è una 

perfora/ione , o puntura, che fi fa al tumore , per 

cui le acque fi evacuano , e lo fcroto rimane flac¬ 

cido ; ma come non fi toglie la cagione congiunta 

del morbo , quelle nuovamente fi raccolgono , fio¬ 

che fi debba poi fare altra, od altre operazioni, 1 

alti a cura , che fi dice eradicativi, promuove la 

fuppurazione del Tacco, o il toglie afiatto, onde fi 

chiudono i vafi , da1 quali gocciolavan le acque ( veg¬ 

lili la VII. Dillertazione del Volum. III. dell Ac- 

c acetici a di Chiruigia pag. 84. ) facili fimi a è l’ope¬ 

razione palliativa :rafi i peli del pettignone,e del¬ 

lo lcroto, fi colloca il malato centra la fpondadel 

letto colle col'ce piegate, ed allargate ; il Certifico 

colia palma della mano lpinge in gitile acquefirin- 

gendo lo icroto alla radice , ficchè turgido, e duro 

diventi il tumore inferiormente ; colla punta del di¬ 

to indice della mano delira tocca al lato elierno 

dello lcroto verfo la parte Tua inferiore poco piti 

alto del fondo del tumore, e fente il muovimento 

delle acque j prende il trequarti munito di fua can- 
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'nella, ed a quel lato perfora conducendo egualmente 
lo frumento quafi per la diagonale del tumore uit 
poco in su ; nel fare tale perforazione bifogna evi¬ 

tare i grò Ili vafi, che potrebbero trovarfi fulla fu- 

perficie dello fcroto ; del tefticolo non fi dee aver 

paura , concioffiachè quando T idrocele fia nella di 

lui tunica vaginale, quello fi trova alla parte fupe- 

riore del facco, e tale fpezie d’idrocele è la pili 

frequente. Fatta la perforazione, ed avendo Tenti¬ 

lo d’ aver penetrato nel facco, fi appoggiano di 

piatto le dita indice, e mezzano della mano finiftra 

fui bacile della cannella per tenerla ferma, e fi e- 

llrae l’ago, donde ufciranno le acque per lo più 

limpide,o giallètte.- altri non fenza ragione confi¬ 

gliano di adoperare la lancetta, con cui fi faccia 

allo ftefio luogo una punzione longitudinalmente ,co¬ 

me fi farebbe ad una vena, fe ne vedrà ufcir l’ac¬ 

qua più preftamente , *non fi fentirà quella refiften- 

za , che fi fente col trequarti , il quale quafi con¬ 

tunde , s’introduce poi facilififimamente una canneU 

la, per cui tutte le acque potranno ufcire , conti¬ 

nuando a premere in giù lo fcroto : votatolo affatto 

vi fi applicano attorno pannilini caldi affumigati di 

bengivi , maftice , olibano , o fimili, e finalmente 

il fofpenfivo . La lancetta fi dovrebbe preferire af- 

folutamente in quella idrocele, che foffe nella tu¬ 

nica vaginale del cordone fpermatico, il quale per¬ 

chè fuol edere meno ampio, forfè troppo profon¬ 

damente vi fi penetrerebbe col trequarti ; egli è però 
vero, che la lunghezza , e groflezza del trequarti 

dee 
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dee effere in ogni cafo proporzionata al volume del 

tumore. Se avendo perforato al luogo , che abbia¬ 

mo indicato al baffo dello fcroto vi rimaneffe fupe- 

riormente un altro tumore, farebbe fegno , che le 

acque foffero nell’ una , e nell’ altra tonaca vaginale, 

cioè in quella del cordone fpermatico , ed in quella 

del tefiicolo ( quando però non foffe un idrolarco- 

cele, il che fi diffinguerebbe per altri proprj fegni ) 

ed allora fi dovrebbe perforare anco quell’ altro lac¬ 

co . Tali punture facilmente fi chiudono in pochi 

giorni, e nuovamente fi riempie il lacco , che non 

è fiato tolto, e confunto 3 ficchè ogni due, o tre 

mefi, o quattro volte all’ anno fi debbano fare tali 

punture , e fi debba perpetuamente portare il fo- 

fpenlivo. 

Se facendo una tale perforazione dello fcroto fe¬ 

condo le regole dell’ arte fenz’ aver commeffo er¬ 

rore , pure $’ infiamma lo fcroto, o fuppura, fiamo 

obbligati di fare un’ apertura longitudinale, per cui 

la materia "della fuppurazione poffa liberamente eva¬ 

cuarli , ed in tal modo veggiamo guarire perfetta¬ 

mente fenza recidiva quell’ idrocele , al quale pure 

fi volea folamente fare una cura palliativa ; da un 

tale avvenimento , il quale h® io alcune volte ve¬ 

duto , credo abbiano prefa l’idea i Cerufici di far 

confumarc il fiacco , perchè s’ ottenefl'e la perfetta 

guarigione dell’ idrocele . Per confeguire un tale ef¬ 

fetto furono proporti il fettone , il caufiico , ed il 

ferro, e quantunque ciafcuno di quelli mezzi non 

fia egualmente buono, fonvi però cali, ne’quali 1* 

uno.. 
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ano fi debba all’ altro preferire . La fperienza ha 

dimoftrato effervi idroceli formati in poco tempo 

nella tunica vaginale del cordone fpermatico, de’ 

cjuali P acqua non è contenuta in cellule molto di- 

fiele , o affai fpeffe, ma piuttollo in vere idatidi ; 

in quello calo il fettone fuole giovare, conciolfiachè 

•quando fi voglia aprire il tumore per la fua lunghez¬ 

za , tutte le cellule fi abballano , e dopo evacuato 

l’umore, le fi vogliono dillruggete , o feccare,'bi- 

fogna ufare rimedj caullici , o clficcanti , P azione 

de’ quali può facilmente fpanderfi lu’ vali fpermati- 

ei, rodergli, indurirgli, elficcarii, donde elfi non Po¬ 

lo farebbero con grave danno lefi , ma anco il te- 

fficolo , e fé i foli digellivi fi vogliano ufare, ben 

fovente ne accade la recidiva. Per trarre un tal fet¬ 

tone , hifog'na pigiare i tegumenti trafverfalmente fo- 

pra la maggior convelliti del tumore , lalciando in 

dietro le cellette, ed il cordone de’ vafi , P ago fia 

largo tre, o quattro linee, lungo un pollice, piat¬ 

to , tagliente a’ due iati per fua lunghezza, un po¬ 

co curvo , e pungentifflmo , fi trapali! quella pie¬ 

ga ficchè fi penetri qualche poco Tulle cellette , e 

vi fi tragga un refe affai groffo , il quale quando 

fia ufeito, che la metà fia fopra il pube, P altra 

pendente dallo fcroto , P una fi rovelcia in su, e 

coll’ Jltra fi annoda fenza llringere} fi applicano 

poi cataplafmi emollienti fullo fcroto ; ad ogni 

medicatura fi fa feorrere il refe, e fi unge con un¬ 

guento digerente. Ma quando la fuppurazione abbia 

fciolte,e fufe le membrane gioverà ungerlo col bal¬ 

liamo 
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famo di zolfo, il quale è non meno difeccante, che 

epulotico ; potrebbe anco giovare in fimile cafo il 

metodo , che il Marini raccomanda troppo univer- 

fal mente per ogni fpezie d’ idrocele ; cioè lì apre 

il tumore alla fua parte fuperiore , e laterale eter¬ 

na con un lancettone portato obòliquamente d’ alto 

in baffo, ed in fuori ; 1* apertura lì fa sì grande, che 

vi lì polfa introdurre una taffa impalata con cera , 

ed olio , poco più grolfa d’una penna da feri vere , 

ed unta d’ unguenti digerivi, ed un poco cateretici; 

fi diminuifee la grolfezza d’elfa taffa , come dimi- 

nuifee la fuppurazione , finché lì pollano ufare gli 

elìccanti epulotici. Vedete la pratica del Litotomo, 

e deirOculilta del citato Marini pag. 250. Ma non 

fi dee avere tanta fiducia nell’uno, o nell’ altro di 

quelli mezzi, fe il tumore quantunque cellulare fof- 

fe antico, ed avelie un certo volume ; imperciocché 

in quello cafo per l’ufo del fettone, o della tafla, 

il quale dovrebbe durare per lungo tempo, i tegu¬ 

menti talmente s’alfottiglierebbero , che bifognereb- 

be in fine tagliargli, il che farebbe fiato meglio a- 

verlo fatto prima , ed accade anche fovente , eh* 

la materia purulenta faccia feni , e cunicoli, i qua¬ 

li difficilmente fi pollano terminare fenza diverfe 

incilìoni,e forfè anco le cellule affatto non lì chiu¬ 

dono , che non ritorni l’idrocele 3 e perciò più fi¬ 

guro farebbe di fare una incilìone longitudinale , « 

laterale a’ tegu nenti , confervando quanto fia pof- 

fibile colla loro pienezza le cellette , feoftare quin¬ 

di le labbra della ferita, e per la limpidità deli’ag- 

T*rrb.k & qua 
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qua travedendo , o colle dita toccando, e difenden. 

do il funicolo de’ vafi, aprire la ferie delle cellette 

con un taglio longitudinale parallelo a quel funico¬ 

lo, avvertendo di non offenderlo, ed un lembo poi 

di effe cellette fi dovrebbe feparare quanto più lun¬ 

go fi poteffe , e fi dovrebbero tofare , e mozzare 

colle forbici quando aveffero un certo volume , e 

confìftenza , come vere idatidi ; fi uferanno poi i 

digeftivi , ed i più leggieri cateretici fecondo il bi- 

fogno. 

Qiiando P idrocele fia fatto da un folo, ed ampio 

facco, fi a quello della tunica vaginale del teilicolo , 

o del cordone de’ vafi (perniatici , o pure di' amen- 

due , la cura eradicativa dipende , come abbiamo 

detto, dal confumare , o togliere il facco ; perciò 

alcuni hanno anche propoffo il fettone , col quale 

fi perforaffe lo fcroto, ficchè il refe reìlaffe per la 

maggior lunghezza entro di quello ; non fi può ne¬ 

gare, che con quello mezzo è alcuna volta riufci- 

to di curare l’idrocele anco di tale fpezie , ma non 

fempre fi ottiene una fufficiente fuppurazione , per 

cui tutto il facco fi dilegui, e ne fegue una troppo 

grave infiammazione , la quale tanta copia di mar¬ 

ce (uole produrre , che ne nafcono poi feni, e cu¬ 

nicoli , eh’ efigono varie dilatazioni , perciò forfè 

da alcuni è flato abbandonato un tal mezzo • Enri¬ 

co Moin chen nella Offervazione XVIII. propone , 

fatta la puntura dell’ idrocele , d’ irritare con una 

candeletta il lacco, la quale s’introduca per la pun¬ 

tura , e con quella quafi fi pungolino le pareti del 
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lacco. Monroo nel Tom. V. de’Saggi d’Edimbur- 

g° , pag. 389. dell’edizione Francete , pare che non 

difapprovi quello metodo, conciòffiacchè fi potrebbe 

eccitare in tal modo ( die’ egli ) una leggiera in¬ 

fiammazione del Tacco, e del teificolo , per cui di- 

ventafsero aderenti , onde non fi potefsero più rac¬ 

cogliere umori ; anzi egli crede, che tale irritazione 

moderata fi potrebbe .eccitare colla cannella d’ ar¬ 

gento, che fi lafciafse nello fcroto dopo la puntu7 

ra . Moinichen fcrifse d’ aver ofservati gravitimi 

accidenti, perchè fi avefse voluto pungolare il Tac¬ 

co con una candeletta di piombo piuttofiochè di ce¬ 

ra , il che può giuffificare la diffidenza di Monroo 

nel proporre d’ irritarlo colla cannella d’ argento , 

di cui , com’ egli aTserifce , non avea fatta efpe- 

rienza ; ma fors’ anco potrebbe accadere , che non 

fi unifsero il tefficolo, ed il Tacco , o dopo una gra- 

viffima infiammazione fi producesse tanta figu¬ 

razione , che ave/fimo a pentirci di non aver fatto 

da principio quel taglio , che faremmo poi neceffi- 

tati di fare dopo un sì grave danno , Sulla idea di 

Monroo , o piuitoiìo di Moinichen per eccitare quel¬ 

la infiammazione , e confeguenremente quell’ appi- 

gliamento della tunica vaginale col teilicolo , alcu¬ 

ni hanno penfato di fchizieteare, dopo fattala pun- 

I tura, per la cannella, fpirito di vino; ma ne fuc- 

cedettero graviffimi accidenti, come ne fanno tefti- 

monianza il Sharp nel Trattato delle Operazioni 

Cap. IX.; Monroo il figlio nel Tuo Trattato della 

Idropifia pag. 248. della traduzione Francefe ; egli 

K 2 ‘è ve- 
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è vero, che fi ebbe migliore fortuna, come dice la 

fìeffo Autore , introducendovi poca quantità di vino 

rotto, ma non fono ancora ttate fatte fufficienti fpe- 

rienze , perchè polliamo promettere migliori effetti 

di quello metodo , che di quello del fettone, o del¬ 

la candeletta . Altri hanno propello di applicare 

ima ftrifeia di pietra cauflica , che per' la maggior 

lunghezza del tumore facette un1 efeara affai profon¬ 

da, la quale confumaffe non meno i tegumenti, che 

la parte fottopolla del Tacco ; con quello mezzo , 

fcrive Monroo , fi può avere una piò ampia aper¬ 

tura , fi eccita una leggiera infiammazione, per la„ 

quale fi avrà più facilmente la fuppurazione del 

Tacco , ma ne’ piccioli idroceli l’ufo del cauftico po¬ 

trebbe effere pericolofo , potendo facilmente pene¬ 

trare fu i Va fi fpermatici, o fui tellicolo ; ne’gran¬ 

di poco caufiìco potrebbe produrre un nonfufficien- 

te effetto, che fi dovette poi venire al taglio 3 mol¬ 

to cauftico grave infiammazione , e forfè cangrena 

produrrebbe. 
Dovendoli fare il taglio , fi coricherà il malato 

fulla fponda ;del letto colle cofce diftefe ; un Affi¬ 

liente comprimerà lo fcroto affa fua radice , ficchi 

le acque difendano in giù ; il Cerufico allargherà, 

ed appoggerà il dito indice , ed il pollice fopra il 

tumore ; fuperiormente ad etto dito egli farà un’a¬ 

pertura col lancettone ficchi penetri nella cavita , 

ed efeono le acque ; mentr’ ette efeono , introdurrà 

per quell’ apertura una tenta canalata , e fu quella 

'il dorfo del gamaute , e fenderà per tutta la lun¬ 
ghe?- 
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gfiezza il tumore fino all’inguine, tenendo la ten¬ 

ta ben contra i tegumenti pet non offendere il te- 

flicolo, od i vali fpermatici ; altri ufano un trequar¬ 

ti , la cui cannella abbia una canalatura per la 

fua lunghezza j il Cerufico dopo d’ aver perforato, 

Urilcia il gamaute appoggiato col dorfo fu quella 

eanalatura , e taglia in fu fpingendo la cannella in¬ 

ficine col gamaute ; fe il facco non è molto fpef- 

lo , nè molto grande , fi riempirà il voto con fi¬ 

laccia afeiutte , avvertendo di non fmuovere trop¬ 

po , nè di pigiare , o comprimere il tefiicolo , fi ter¬ 

rà la ferita aperta , fi applicheranno compreffe Ion.. 

gitudinali, che dall’inguine difcendano fotte lo fero- 

to, altre fono di effo , efie il tengano alzato , e fi¬ 

nalmente il fofpeafivo , o la fafeia a doppio T . 

coll’ufo poi de’ digeftivi evvi fperanza,che un fac- 

co sì tenue in gran parte fuppuri, ed il rimanente 

fi conglutini col tefiicolo fiefiò ; ma quando folfq 

molto fpeffo , e quali feirrofo , fi dovrebbe difiac¬ 

care in gran parte da’ tegumenti , e tagliarlo ; i 

cnuftici , che avrebbero fufficiente attività per di- 

firuggerlo , potrebbero fare grave offefa alle parti 

vicine ; ma dove fi fentifie il lacco troppo aderen¬ 

te , ivi fi potrebbe lafciare , che per la fuppurazio- 

ne potrebbe poi fepararfi, tutto al più gli fi potreb¬ 

bero fare leggiere fcarificazioni per ogni verlo , le 

quali s’incontrafiero ad angoli , fra jnezzo le qua¬ 

li facendoli più facilmente la fuppurazione , que’ 

pezzi intercifi anco più facilmente fi potettero fé- 

tarare , uiando con moderazione leggieri cateretici 

K 3 me- 
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mefcolati co’ digerivi . Sharp nel fuo Trattato del¬ 

le Operaiioni , e nelle fue ricerche ci ha dati al¬ 

cuni eietnpj della “graviflìma infìarpmazione prece¬ 

duta da intenfiffimà febbre con tertfione, dolore, e 

qua fi concuffione de’ lombi , degl* ipocondri , e di 

qoafi tutto Taddomine , la quale non di rado pre¬ 

cede la fuppurazlone del facco .• io pollo aflicurare 

per efperienza , eh’ egli ha niente efagerato , e 

pure fe il facco non fuppura interamente , e non fi 

fa aderente al teflicolo ( nè 1 una, o 1 altra cofa 

pub accadere fenza una fufficiente infiammazione , 

la quale è Tempre grave nelle membrane ) 1’ idro¬ 

cele pub recidivare , della qual cofa potrei rappor¬ 

tare vari efempi . Per non aver tanta infiammazio¬ 

ne , confeguentemente neppure sì gravi dolori , 

nè sì forte febbre fintomatica, la quale fuole dura¬ 

re fino che il facco fa affatto fciolto, e feparato,e 

per effere ficuri , che non potrà recidivar la malat¬ 

tia , Douglas celebre Cerufico di Londra nel fuo 

Trattato dell* Idrocele pochi anni fono pubblicato , 

Cap. IV. propone il feguente modo di operare f 

Dopo aver meffo in fituazione il malato , bifogna fe- 

parare un lembo ovale di tegumenti , cominciando 

1’ incifione poco fopra la parte fuperiore del tumo¬ 

re; facendo quella feparazione de’ tegumenti, non 

bifogna aprire il facco , ma dopo levato quel lem¬ 

bo efso fi aprirà per la lunghezza dell’ ovale ; allo¬ 

ra fi porta fuori con dolcezza il tefìicolo , il quale 

fi farà tener da un Affiliente , ed il Cerufico di- 

ftaccherà il facco dalla pelle per ogni parte, ed ìn- 
tpr- 
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Torno ov’ è aderente , per tagliarlo in fine vicino 

al luogo, dove i vali fpermatici (ì unifcono col te- 

fticolo . Fatta 1’ operazione fi ripone il teftlcolo , fi 

riempie il fondo della ^iega colle filaccia afciutte , 

poi tutto l’apparecchio , come abbiamo detto qui fo- 

pra . Parrà forfè lungo , e crudele quello fcortica- 

mento ; ma fe vogliamo riflettere , che il fiacco di 

un idrocele è come il follicolo d’un rumor ciflico, 

nè di tale tumore mai sì facile , e ficura riefce la 

guarigione, come quando fi fepara il follicolo, do¬ 

vremo certamente credere eh’ egualmente facile , 

e ficura con tal mezzq del Douglas dovrà riefeire 

la cura dell’idrocele , com„’ egli ne ha dati alcuni 

efempj, e torno a dire, con femplice taglio longi¬ 

tudinale , fe non con graviffimi accidenti, che non 

potranno certamente effiere più gravi nel metodo di 

Douglas, fiuppura, o fi conglutina il fiacco, e fe con mi¬ 

nore infiammazione, e perfettamente non fiuppura, 

o perfettamente non fi conglutina,pub recidivare l’idro¬ 

cele. Douglas è fiato affai ingenuo per rapportare un 

tefio di Cornelio Celfio , dal quale fi può conchiudere, 

eh’ egli abbia propofia una tale operazione . Se nell* 

idrocele, die’egli Lib. VII. Cap. XXI. le acque fono 

fuh media , primave tunica, tota ha extra fcrotum 

collocanda ^excidendaque funt. Ad un giovine di di¬ 

ciotto anni crebbe lo fcroto nello fipazio di trenta meli 

groflò quanto il capo , pifante più che non folle 

idrocele , di cute denfa , callofa , grinzofa con al¬ 

cuni tubercoli carnofi alla parte inferiore verfio il 

perineo j in pochi giorni coll’ ufo di fomentazioni 

K 4 «noi* 
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emollienti fi fentì al Iato deliro una certa fluttua» 
I 

zione , dove avendovi io fatta una incifìone longi¬ 

tudinale , n’ufcirono forfè due libbre d’acqua come 

da un vero idrocele della tonaca vaginale del te- 

fiicolo, Ì1 quale trovai in quel Tacco intero , e fa- 

no , ed allora avendo veduto , che i trequarti de! 

volume del tumore erano fatti da una foltanza far- 

comatofa dello fcroto , poiché fotto 1 inguine de¬ 

liro fentivafi l’altro rellicolo in illato naturale , e 

tutto il rimanente dei tumore pelava corpe foftan- 

za foda fenz’alcun fegno di mollezza , o fluttua¬ 

zione , nè potendo fperare di altrimenti fciogliere 

tale tumore,feci torto un’ altra incilìone longitudi¬ 

nale de' tegumenti fotto 1’ inguine finiftro , donde 

feci efeire quel terticolo, quindi lungo il braccio del 

pube , e dell’ ilchio tagliai all’ uno, ed all altro la¬ 

to fino fotto la bafe del tumore poco fopra dell’a¬ 

no , e facendo poi tenere rovefeiato il pene fui pu¬ 

be , e coperti colle mani d’ un Affiliente i tertico- 

li, continuai a tagliare dalla radice del pene in giù 

1’ aderenza del tumore contra il perineo , fino ch« 

fu tutto feparato ; leggeriffima fu 1’ emorragia, 

che fi arredò colle fole filaccia afeiutte, fi ricopri¬ 

rono i tell/coli con que’ pochi tegumenti fani, che 

avea lafciati fotto l’inguine, ma ancor piò con un 

certo concremento inorganico, ed il malato perfet¬ 

tamente guarì fenza gravi accidenti. 

Io ho provato, che più facilmenre , e con mi¬ 

nor gravezza di fintomi fuppura, o fi conglutina il 

Tacco anco con un iemplice taglio longitudinale del 



di Chirurgia. 1591 

tumóre , fe prima di farlo fi faceflero varie puhzloni al¬ 

lo fcroto ; cioè fi perfora lo fcroto, e vacuo eh’ egli fia, 

gli fi applicati rimedi corroboranti, ed il fofpenfivo , fi 

perfora nuovamente, quando fiefi riempiuto alla metà 

del fuo antico volume, ed una terza volta, quan¬ 

do le acque fienfi rigenerate almeno della metà , 

gli fieflì rimedi corroboranti continuamente adope¬ 

rando , allora fi può fendere lo fcroto per la fui 

lunghezza, ed effendovi maggior forza organica nel¬ 

le parti del facco , più pronta, più facile, e più fi- 

cura fi produce la fuppurazione , o , come dicem¬ 

mo, il conglutinamento. Di rado quando fi fa que¬ 

llo taglio , vedefi fiillare molto fangue, per cui fi 

debbano ufare afiringenti, o fare allacciature, \ ma 

non è raro , che alcune ore dopo, o anco dopo al¬ 

cuni giorni dall’operazione, eflo fi vegga fiillare * 

ed in gran copiaj ciò dipende dalla refiflenza,ch t 

fiata tolta a’ vafi, i quali fendo crefciuti di diame¬ 

tro , facilmente cedono al fangue , che yi arriva 

con maggior libertà ; per arredarlo , balla riempi¬ 

re lo fcroto di filaccia inzuppate in oflìcrato fred¬ 

do, o in una leggier’ acqua aluminofa , ed ho po¬ 

tuto arrefiare una tale emorragia , che durava da 

alcune ore, colla femplice applicazione di alcuni pezzi 

di efea . Singolare è il cafo rapportato da Tamefor* 

nel ILVolum.della Società d’Edimburgo p.315. aven¬ 

do egli fatta la punzione ad un uomo per Ja quar¬ 

ta volta, due, o tre minuti dopo, che le acque e- 

rano ufeite, fi vide zampillare il fangue puro, e 

liquido dalla puntura, come fe ufeifle di una vena, 
efegt 
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e fenza che il malato fentilfe alcun incomodo ; do¬ 

po che furono ufcite quafi dodici once di fangue , 

V emorragia fi arredò, nè altri rimedi fi ufarono , 

fe non bagni aftringenti allo feroto, ed una cavata 

di fangue dal braccio. Ma la notte gonfiò lo fcro- 

to ad una gran mole ; gli fi fece al mattino un ta¬ 

glio longitudine, e n’ efcì molto fangue coagulato , 

tolto il quale tutte le parti fi trovarono in ifiato 

naturale, nè vi fu più emorragia, imperciocché fi 

corrugò il Tacco, donde furono chiufi i vafi, che 

prima aveano fiillato quel fangue . Che i vafi fi 

dilatino, e sbocchino per un certo tempo tolta la 

preffione dell’acque,vien dimofirato dall’abbondan¬ 

za di quelle, che inzuppano 1’ apparecchio prima 

che vi fia marcia o fangue . 

Fatta l’operazione , quando è un puro idrocele, 

fuole trovarli il tellicolo affatto fano , e poco piu 

grolfo del naturale ; fendo poi efpollo all’ azione 

de’rimed; , che trapelano ad elfo, quantunque IT 

copra con filaccia, o con pezzetti di tela ', o pure 

participanio dell’infiammazione delle altre parti , 

poco più s’ingrolfa, e duole ; ma fopraggiunta la 

fuppurazione della ferita, elfo anco fi abbalfa ; egli 

è però vero, che alcune volte la di lui infiamma¬ 

zione egualmente crefoe , ficchè faccia un graviffi- 

tno fintoma, fi dee combattere colle cavate di fan¬ 

gue, e co’rimedi univerfali antiflogillici ; rariflima- 

mente elTo fuppura , e quantunque poi rimanelfe 

‘ poco più grolfo del naturale, non minaccia mag¬ 

gior malei avendone io veduto il cafo , voglio av- 

ver- 
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<Pertire, che alcune volte fi fcrepola , e n’efce fuo¬ 

ri un gomitoletto di una foftanza vafcolare .• in fì- 

mil cafo non fi debbono applicare medicamenti e- 

mollienti , e digefiivi ; imperciocché tuttofi potreb¬ 

be votare il teflicolo, e bifognerebbe tagliarne la 

tunica, che refierebbe vota , ligando anco i vafi 

fpermatici ; come per una cafirazione , fi debbono 

neppure ufare i cauflici, e 1* efperienza m’ ha fat¬ 

to vedere , che fi dee trattare come il fongo , il 

quale nafce dal cervello nelle ferite di capo con 

perdita d’ofio. Un fiacco erniofio pieno d’ acqua,un* 

ernia della veficica pofibno aflomigliare ad un idro¬ 

cele, ma qui non è il luogo di farne parola. 

CAP. XI. 

Della CaJlrazione. 

SUL fine del Cap. III. abbiamo narrato come la 

cafirazione, o fia 1* amputazione del tefiicolo 

non fi debba fare,fie non per una grave malattia di 

efiò tefiicolo , fenza la qual’ operazione non fi po¬ 

trebbe altrimenti guarire il malato .• tale malattia 

può eflere un perfetto fcirro del tefiicolo , la fiar- 

cocele femplice, o l’idrofarcocele, le quali malat¬ 

tie potrebbero divenire veri cancri incurabili, quan¬ 

do foflero giunte a tanta mole , durezza, e com¬ 
pii- 
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plicazione, che gli altri rimedj non potettero più 

giovare, anzi dovettero piuttofio nuocere : in qual¬ 

unque de’ tre cali accennati , perchè fi potta con 

ragione intraprendere la cafirazione , alcuni voglio¬ 

no, che il cordone de’ vafi fpermatici fia fano fu- 

periormente al tefiicolo ; altri pure 1’ hanno intra- 

prefa, quantunque grotto , e morbofo 1’ avettero 

trovato fin con tra l’anello : per fare quella opera¬ 

zione fi colloca il malato , come abbiamo detto per 

l’idrocele, fe i tegumenti dello fcroto fono fepara- 

ti dal tumore del tefiicolo, fi debbono pigiare, che 

formino una piega trafverfale poco fotto dell’ anel¬ 

lo de’ mufcoli dell’ addomine, effa fi taglia perpendi¬ 

colarmente , ficchè fi fieno fcoperti per la loro 

lunghezza i vafi fpermatici, s’infinua una tenta ca¬ 

molata appiattita in punta fotto 1’ angolo inferiore 

di quella ferita, e fi taglia lo fcroto fino che fia tut¬ 

to aperto ; fe. per l’angolo fuperiore non fono ab- 

baftanza fcoperti i vafi , fi volge a quell’ angolo la 

tenta , e fi dilata quanto potta ballare .• fcoperto 

affatto il tefiicolo , fi difiacca da quella follanza 

cellulofa, che lo tiene attaccato allo fcroto, ficchè fi 

abbia tutto fciolto , ma alcune volte il tumore i 

tanto aderente alla parete interna dello fcroto 0 

che non fi pub fciorre a quello modo; allora bifo- 

gna far un taglio a’tegumenti fopra, e dirimpetto 

de’ vafi fpermatici, quelli fi fciolgono , e fi difiac¬ 

cano fino in vicinanza del corpo del tefiicolo , poi 

fi fanno due tagli laterali per tutta la lunghezza 

del tumore, quindi fi (calza a fe fi pub, il tefiicolo* 
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dal di dietro leggiermente alzandolo , e lafciando 

de’ tegumenti alla parte polìeriore quanto più fi 

può ; a quella parte 1’ aderenza del tumore di rado 

è sì grande , e forte ; mentre fi fcioglie il tumore 

raramente accade emorragia, che polla dare impac¬ 

cio, tutto al più dalla parte del Tetto, come dico¬ 

no, dello fcroto, può effere recifo alcun vafo, che 

fi debba allacciare, gli altri facilmente fi chiudono 

per quanto poco tempo fi tengano pigiati fra le 

dita dellWttìlìente, il quale dee fcolìare, e tener 

dilatati i tegumenti, mentre il Cerufìco li fende,e 

fa lìrada attorno il telìicolo ; qualche volta le ade¬ 

renze fono così poco tenaci , che fi polfono fciorre 

col manico dello fcalpello,e colle punte delle dita. 

Separato il telìicolo , ed alzati , e fciolti tutto 

attorno i vafi fpermatici, fi fa 'pattare fotto quefti 

T ago , qual è quello per 1’ allacciatura dell’ arteria 

in cafo d’aneurifma con un doppio refe, o nalìro; 

fi taglia il refe alla parte verfo il fetto dello fcro¬ 

to , ficchè s’abbiano due funicoli,con uno de’qual» 

fi fa l’allacciatura del cordone ; incominciali a fare il 

nodo femplice, fu quello s’applica un picciolo ci¬ 

lindro di tela incerata, fopra cui fi fa un altro no- 

dò fcorrevole, ed il cappio , l’uno , e l’altro tanto 

lìretti, che fi potta credere d’ aver chiufi i lumi 

de’ vrfi ; alcuni prima di fare quell’ allacciatura vo¬ 

gliono , che fi feparino i nervi del funicolo , ed 

il vafo deferente , perchè , dicono etti , dall’ al¬ 

lacciatura di quelli pottono dipendere gravif- 

jjnii delori, e convulficni : per verità io non faprtfi 

tor- 
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trovar la ragione di quello configlio , imperciocché 

que’ nervi fono talmente intralciati , e confufi co’ 

vali, e fono tanto minuti, che il Cerufico difficilif- 

fimamente potrebbe prometterfi di fepararli furti , 

cofa anco diffidi iffima fui cadavere; ma nell’ ope¬ 

razione delPaneurifma, e nelle amputazioni non fi 

allacciano infieme coll’arteria molti maggiori nervi 

fenza pericolo, anzi fenza danno ? Troppo fcrupo- 

lofa farebbe quella cautela nella cafirazione, fe an¬ 

co fi poteffe compiere . Più facile cofa farebbe d^ 

feparare, e difiinguere il canal deferente ; ma io 

non faprei a qtjal prò, dappoiché efio non riceve¬ 

rà più umore dal teilicolo, il quale fi fepara , e fi 

toglie . Altri configliano per fare l’allacciatura di 

pattare con un ago a traverfo il cordone fperma- 

tico, dividere in due il refe, e fare un’ allacciatu¬ 

ra ad un canto, e T altra all’ altro, nè fi potrebbe 

difapprovare quello metodo, fe potefiimo ettere fi- 

curi di non traforare 1’ arteria , mentre fi trapalfa 

l’ago, conciofoffechè l’allacciatura a quello modo 

divifa farebbe più ficura. Le-Dran nel fuo Tratta¬ 

to delle Operazioni pag. 193. propone di pigiare, 

e quali contundere fra le dita il cordone de’ vali 

fpermatici poco l'opra il tellieolo, che non vi fara 

più pericolo d’emorragia: egli è vero che gli ani¬ 

mali nuovamente nati non danno fangue pel cordo¬ 

ne umbilicale, del quale i vali hanno certamente 

un lume maggiore , che gli Ipermatici negli uomi¬ 

ni , perchè le madri glielo llritolano , e lacerano 

contra 1’ addomine co’ denti , che gli fierpamenti 
de’ 
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de’membri non fono accompagnati da emorragia ; 

con tutto ciò non faprei dire qual fierezza fi po- 
t 

trebbe avere con tal metodo , e fembra, eh’ egli 

fteffo non fe ne fidaffe troppo, dappoiché configlia 

di paflare fotto il cordone il refe , e lafciarvelo 

fciolto per annodarlo poi quando 1’ allacciatura fof- 

fe neceflaria per 1’ emorragia, che ne feguifle . Ab¬ 

biamo però efempj di cafirazioni fatte con violen¬ 

za , ed inganno fenz’ allacciatura de’ vafi, le quali 

pure furono fortunatififime ; due ne rapporta Paiuc¬ 

ci nelle fue rifleflìoni fopra la litotomia pag. 251. 

Alcuni, come abbiamo qui fopra accennato , aven¬ 

do trovato il cordone de’ vafi fpermatici gonfio, e 

duro fino all’ anello de’ mufeoii dell? addomine, han¬ 

no ofato fargli una dilatazione , tagliando la colonna 

inferiore di elfo anello lungo il margine inferiore 

del mufcolo obbliquo efierno , e del trafverfo , fc- 

quivi fotto hanno allacciato il cordone . L’ opera¬ 

zione però è rifehiofa in fimile cafo , alcuni fono 

morti per l’infiammazione, che fi dilatò pel ven* • 

tre. Vedete le offervazioni del Le-Bran Tom. IL 

pag. 149., alcune volte il gonfiamento, e le varici 

fono continue fino a’ reni, che non fi faprebbe tro¬ 

var luogo per farvi fieramente un’ allacciatura .* li- 

gati i vafi , fi recide poco fotto del refe il tefiico- 
V 

lo , e fi depone ; altri configliano di lafciarvelo pen¬ 

dente, che fe ne’feguenti. giorni il fuo volume s’ab¬ 

balla, e s’ammollite, farà fegno che la ligatura ftrin- 

ge fufficienremente, ficchè gli umori non penetrino 

più nel tefticclo , e fi potrà allora fieramente ra¬ 

glia- 
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gliare; può accadere, che divenendo flaccido il cor¬ 

done fia poi meno flretto dall’allacciatura , onde pof- 

fa ftillar (angue ; per la qual cofa abbiamo confi¬ 

gliato di lalciar un altro refe fciolto , e diflefo fiot¬ 

to eflb cordone, acciocché in calo di bifiogno fi pofi- 

fa fare un’altr’allacciatura . Dopo la recifione del 

teflicolo fuole il cordone poco , o affai ritrarli ver- 

fo l’anello, e perciò egli è lodevole di fare 1*allac¬ 

ciatura quatto piu baffo fia poflibile ; egli è mede- 

fimamente accaduto, che alcuni giorni dopo 1’ am¬ 

putazione del teflicolo , il cordone abbia talmente 

gonfiato quali fotte ffrangolato fiotto 1’ anello con 

-una perfetta ecchimofi nella parte pendente in giù; 

graviflìmo era a quel luogo il dolore , nè fi potè 

togliere fe non con una quantunque poca dilatazio¬ 

ne dell’anello.- quando il gran volume del teflicolo 

ha enormemente dilatato lo ficroto , dopo la iepara- 

zione di quello bifogna anco tagliar alcuna porzio¬ 

ne di quello , perchè le parti fi poffano più facil¬ 

mente , e più prettamente adunare. Terminata l’ope¬ 

razione fi riempirà il voto dello ficroto con mor¬ 

bidi fluelli aficiutti, alcuni Copra , fiotto , ed accanto 

del cordone de’ vali (perniatici , un piumacciuolo , 

che copra tutta la piaga, compreffe più lunghe, cl^ 

larghe lungo la parte recifia dello ficroto, altre, che 

lo {ottengano , e finalmente la falcia a doppio T , 

le cui gambe pallino per la lunghezza dello ficro- 

to, e fi unificano anteriormente al lato della ope¬ 

razione colla circolare. 

CA . 
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cap. xir. 

Delle operazioni per li ferii , e le fiflole 

dell’ ano . 

PUÒ eflere un furuncolo ,~un fìma,o un figetto, 

che nafea attorno 1’ ano per quelle ttelfe cagio¬ 

ni , che fogliono produrlo in ogni altra parte : può 

ellere una moroide, la quale gonfiando, e premen¬ 

do fia cagione , che li faccia fuppurazione nella fo- # 

ftanza cellulofa, che l’avvolge; o pure polfono ef- 

fere flulfioni d’umori determinati a quella parte per 

una gonorrea fopprefla , il che accade non di ra¬ 

do ; o finalmente un tumore critico , o fintomatico 

d’alcun’altra preceduta malattia , i quali negletti , 

o mal curati producono in fine un’ ulcere alta, an- 

gutta, e callofa,cioè una vera fittola all’ano. Que- 

ili tumori , ce ne avvertirono i più antichi , non 

che i moderni maettri dell’arte , fi debbono aprire 

quantunque non fia perfettamente fatta la fuppura- 

zione, e debbonfi tagliare in modo , che facile , e 

libero fia lo ledo delle materie, concioffiacofachè 

fe non fi apre tottamente la ttrada , o quella non 

vien fatta libera , fi lcioglie la pinguedine , eh’ è 

attorno 1’ ano , lì l'parge la marcia , ia quale mace¬ 

ra , e confuma le parti, che fono attorno 1’ intetti¬ 

no ,_e quelto Hello ne viene poi guailato , e per- 

T ohi. I. L fora- 
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forato ; il che può anco accadere per la prima fe¬ 

de , che ha avuta il tumore,per 1* impeto , con cui 

è flato prodotto quantunque nè il malato , ne il Ce- 

ruHco fieno colpevoli di ritardamento . Può dunque 

effere un tale tumore attorno 1’ano non ancora aper¬ 

to a’tegumenti , nè all" i niellino ; quando fi a aper¬ 

to a' tegumenti fi vedranno ufcire per quell’ aper 

tUra'le marce , e la tenta Introdotta lungo il feno 

non incontrerà altra apertura , nè fi vedrà goccia 

di marcia ufcir per P ano , toccando con un dito en¬ 

tro 1’ inteftino retto fi fentìrà la parete di quello 

intera contra quella tenta , che non potrà piò a- 

vanzare ; la tenta dee edere ottufa alla punta, per¬ 

chè non’poffa fquarciare , e fare, come dicono , 

nuove falfe flrade , fi dee incurvare un poco , per¬ 

chè polla piò facilmente feguire la firada dell’afcef- 

fo ; e penetrare ne'’ feni , che potrebbonfi efiere ag¬ 

giunti fopra , o a canto ; egli è vero che fi può 

trarre fofpetto di efifi , quando ad alcune difianze 

fa la pelle dura, pallida, o livida, o molle , ede- 

matofa; il cangiamento di colore , e di confidenza 

della pelle moftra fempre qualche vizio delle parti 

fottopofie , e di que’ feni fi dee ancor p:ò avere 

fofpetto , quando le marce efcano in tanta copia , 

la quale non potrebbe reftare tutta nel feno per quel¬ 

la fu a quantità , che fi fcopre colla fola tenta : fé 

un tale tumore fiefi fpontaneamente aperto al di Fuo¬ 

ri , fe ne dovrà dilatare P apertura alla banda piò 

comoda per lo fgorgamento delle materie , e 1 in¬ 

troduzione de’ medicamenti j comunque fiefi aperto 
r .a- 
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l’afcefiò, o il feno attorno l’ano, fi potrà credere 

che Ha anco aperto dalla parte dell’interino , fe fi 

veggono ufcire materie ftercorali ancorché tenui an¬ 

co per quell’apertura efierna , ed introducendo la 

tenta lungo il feno,fe ne fentirà la punta nuda con 

un dito introdotto nell’ intelaino , o pure facendo per 

quell’apertura una injezione , quella fente il mala¬ 

to penetrare nell’ infettino *, ma anco feruta quell’a- 

pertura efierna fi può conchiudere efiere aperto l’in- 

tefiino, quando gli efcrementi efcano tinti di mar¬ 

cia , efca quella cogli efcrementi fiefiì, avanti , o 

dopo d’ efii, il che può dipendere dall’ altezza , e 

direzione dell’ apertura interna, dalla lentezza , o 

prefiezza, con cui efcono le fecce : fecondo la mag 

giore , o minore ampiezza, ed altezza del tumore 

preceduto , una maggiore , o minore parte d’ inte- 

fiino può efiere lefa, denudata, come dicono , dal¬ 

la pinguedine, che naturalmente l’avvolge, in tale 

fiato però non fi può ancora nominare fifiola , man¬ 

candovi l’anguilla, e la callofirà, che ne fono i ca¬ 

ratteri difiintivi , farà propriamente un feno \ ma 

fin quello , o veramente fifiola , chiamali apparen¬ 

te , penetrante, perfetta, quando fonvi le due aper¬ 

ture efiernamente a’ tegumenti , ed internamente 

aT intelaino / imperfetta , cieca3 efierna , quando 

fendo aperti i tegumenti, non è aperto l’intefiino, 

eh’ è pure nudo, e forfè fi dovrà tagliare. 

La mollezza , e l’ umidore delle parti attorno 

1’ ano, per le quali la materia della fuppurazione 

fi può fiempre più dilatare , richieggono , come 

L 2 dhfi 
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dirti , quelle pronte aperture fatte in tale fito , 

e di tale ampiezza , e lunghezza , ficchè non fo- 

lamente quelle materie non rt portano dilatare, ma 

effe parti ancora portano facilmente apprortìmarfì . 

Si fanno alcune volte afeerti in vicinanza dell’ ano 

fotto la tuberofità dell’ orto ifchio, al margine del 

mufcolo gluzio martimo , i quali pure non penetrano 

comra l'intelaino ; fe fattane 1’ apertura fi trovano 

i tegumenti , vo’ dire la cute lenza pinguedine per 

qualche larghezza, tenue, flaccida , fciolta , mace¬ 

rata , o pure dura , e caliofa , bifogna tagliarla in 

croce, a o foggia di T , che forfè rinverrà, o fi ammol¬ 

lirà , perchè più facilmente fi porta conglutinare : al¬ 

cuni configliano di tagliare gli angoli , ed io ho 

prova o , che quella è ia pratica più ficura per ot¬ 

tenere uua più pronta guarigione ; fe fi trovano cuni¬ 

coli , quelli fi debbono dilatare da quella banda, per 

la quale meglio comunichino coll1 apertura elterna 

fopra del medefimo fuo piano , fe è portibile , o fi 

fendano per quella parte , per la quale potranno 

più facilmente votarli ; fe alcun cunicolo feorrefle 

verfo il perineo , il che fuole accadere , quando 

1’ alcerto all* ano è accaduto confeguentemente ad 

una gonorrea , fi apra fulla tenta fcanalata evitan¬ 

do il collo della velcica, o l’uretra. Alcune volte 

per una violenta gonorrea recentemente nel fuo pri¬ 

mo periodo fopprerta,o per altra malattia tutta at¬ 

torno l’ano, ed il tondo della veicicavedefiinfiam¬ 

mato , telo, e duro il margine dell’ano, come an¬ 

che il permeo , ed j margini deile natiche , e fe 

ado- 
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adoperando i convenevoli rimedj, pure fi vede, che 

quantunque fi fciolga qualche poco l’infù. mutazione 

nafce una certa mollez za edemntofa in qualche par¬ 

te , polliamo efiere ficuri là {otto efierfi già fatto 

l’afceflo, anzi la cangrena . Bentofio vi li farà un’ 

efcara cangrcnofa, tolta la quale fi vedrà la celiulofa 

putrida,e gualla in un ampio fondo al lato dell’in- 

tefiino. Non balta di togliere quell’ efcara cangre- 

nofa, ma trovando in dentro , ed in fu quel gran 

cavo, bifognerà anche tagliarne i lati in croce , a 

foggia di T,o in altro modo, come meglio potef- 

fe giovare , acciocché il feno perfettamente fi ef- 

purghi, e riefca piti facile 1* approffimazione delle 

parti. Nel I. Volum. della R. Accademia di Chi¬ 

rurgia pag. 389. leggefi una Memoria del Sig. Fa- 

gct , il quale raccomanda di dover tagliare , e fen¬ 

dere l’intelaino , quando in quelli grandi afcefifi ef¬ 

fe fia , come dicono i Francefi, denudato. Il Sign. 

Foubert , nel IH. Tom. della delta Accad. pag. 

473. , ha rapportate otto oflervazioni di gravi af- 

celli attorno all’ ano, ed a canto l5 intellino retto, 

i quali pure guarirono perfettamente col ficuro ap- 

pigliamento delle parti , quantunque non fi folle 

fatto il taglio all’ intellino , che fi trovava nudo , 

ond’egli condanna il precetto troppo generale , che 

avea dato il Sign. Faget di dover fempre tagliare 

1’ intellino in limili cali . Se mentre fi rien pie a 

poco a poco il feno , l’intellino non fi conglutina 

colle prolfime parti per tutta quella eitenfione , 

verrà però in parte coperto , e riunito, ficchè fe 

L 3 Pu- 
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pure vi dovrà refiare una fittola , quetta farà Tem¬ 

pre minore , onde meno grave debba riefcire 1’ o- 

perazione ; oltre di che nel taglio , che fi farebbe 

celi’infettino in queirampio afceflò, potrebbe acca¬ 

dere, che fi lafcialfe qualche foro all’ infettino , per 

la qual cofa quantunque quello fi riunire , niente 

manco fi facefie un’ altra fittola, le materie racco- 
- \ 

gliendofi da quel foro lafciato contra i tegumenti , 

come appunto veggiamo ritornare la fittola , s’ etta 

fi chiude" prima, che fieno rammarginati, e chiufi i 

cunicoli più lontani. 

Quando 1’ afcefio preceduto abbia prodotto vera¬ 

mente un feno lungo , angutto, fenza callo, o con 

callo , perchè fia una vera fittola , varj modi fono 

fiati propotti per ottenerne la perfetta guarigione , 

cioè i cauttici, la legatura, ed il taglio . Il cautti- 

co è propotto, e commendato da alcuni in que’ca¬ 

vi, o fittole , che non penetrano molto profonda¬ 

mente, ed in alto, e fi pottono confiderai come fot- 

tocutanee, e fono proporti principalmente i trocifci 

di minio; non fi può negare, che con quelli alcune 

volte fi ottenga la guarigione d’una malattia sì leg¬ 

giera , quale la fupponiamo ; ma neppure negare 

fi può, che la dilatazione col ferro riufeirebbe me¬ 

no dolorofa , e con minor perdita di fottanza , fic- 

chè quella fi dovefse Tempre preferire ; nelle fittole ,0 

feni altamente, profondamente fparfi , temeraria, ■e 

pericolo!» farebbe la pratica de’ eauftjci , 1’ azione 

de’quali non fi potrebbe sì bene dirigere, e termi¬ 

nare, e veramente ella è andata in difufo . La Je- 

gatu- 
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gatura è fiata propoda dallo defsa Cornelio Celfo 

Lib. VII. Cap. IV. Egli infegna di farla cou un 

refe più, o men grofso fecondo 1*ampiezza della fi- 

ftoia, il quale fi paffi come un fettone, e fi Arin¬ 

ga pochiffimo ; facendone un nodo affai lafso co1 due 

eitremi , ed ogni giorno fi faccia fcorrere per ri¬ 

moverne la parte imbrattata , die’ egli, che ne fa¬ 

rà corrofa la cute, la quale è fopra la fiflola 5 ma 

ci avvertile, che la cura farà lunga , quantunque 

fenza dolore ; chi vuol far predo ( fopraggiunge 

poi ) dee flringer la pelle col refe , acciò più pre¬ 

do tagli , e di notte porvi dentro alcune cofe li¬ 

quide , perchè fi afsottiglì la cute da quella defsa co- 

fa , dalla quale viene defa , quede cofe però cagio¬ 

nano dolore, s’ accrefce altresì predezza , e tor¬ 

mento indeme, fe il refe , e ciò che vi fi è podo 

dentro, fi empiadra con qualche medicamento cor- 

rofivo : fin qui Celfo, ed ho voluto rapportarne il 

teflo , perchè il Sig. Foubert , nel luogo citato , 

fembra che abbia voluto rinnovare una tal pratica, 

concioifiachè proponga egli d’introdurre una verghet- 

ta di piombo , i due edremi della quale fi attorcigliano 

in giù ; e fotto la fìdola , e ad ogni giorno più d 

dringono fino che liane recida la cute . Celfo par¬ 

lando di queda legatura col refe , dice pure , che 

anco recifa la volta della fidola col fettone, può ac¬ 

cadere di dover tagliare i lembi di cute, che vi ri¬ 

mangono , il che può non meno accadere feguendo il 

metodo del Signor Foubert ; ma perchè non prefe¬ 

riremo il taglio,che più ficuramente ,ed in un mo- 

I. 4 « men- 
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mento pub fare ciò * che colia legatura non fi pub 

ottenere , come il confetta lo dedò Foubert , fe 

non in quindici, o venti giorni, ed anco con mol¬ 

to maggior dolore ? Aggiungali, che fe quello mez¬ 

zo potefle alcuna volta giovare , e fi dovette pure 

ufare pel gran timore , che il malato avrebbe del 

taglio , ciò folamente potrebbe edere in feni angu¬ 

sti, non molto lunghi, fuperficiali, e fenza callo . 

Egli è dunque certo, che il modo più breve,e più . 

(leuro di curare i feni,o fidole dell’ano, debba eb- 

fere il taglio ; gli antichi faccanlo con una fe tri¬ 

plice tenta , e collo fcalpello , f una poi fu unita 

all’altro nella falcetta , e finalmente fi ritornò al 

metodo antico , come qui botto dimoflreremo . Per 

fare quella operazione bifogna rendere la fidola per¬ 

fetta , ed apparente, quando folle cieca eflerna , o 

cieca interna. Qui fopra abbiamo indicato come fi 

polla conofcere il fondo della fillola interna pel 

cangiamento di colore , e di confidenza della cute. 

Quando elfa foibe cieca interna,cioè non folle per¬ 

forata dalla parte dell’ intedino , fi fa coricare il 

malato bulla fponda del letto colle ginocchia piega¬ 

te , il dorbo inclinato , dando a giacere bu quella 

delfa natica , contra la quale evvi la fillola ; s’ in¬ 

troduce una tenta d’ argento canalawi colla punta 

appiattita , acuta, pungente ; ma coperta di cera , 

perchè non punga , e fquarci le pareti della fido- 

]a, mentre fi fa drifeiare fin contra il fondo di ef- 

fa ; s’ introduce parimente il dito indice della ma¬ 

no dedra entro 1* ano fu per F intedino , licchè la 

pun- 
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punta di efTo dito giunga a toccare il fondo della 

fittola fopra la punta della tenta introdotta ; fi fan¬ 

no tenere da un Affittente le natiche allargate , e 

toccando ben bene colla punta della tenta eletta¬ 

mente contra il fondo della fìttola , fi fpinge etta 

tenta in fu , tenendo con quel dito diftefo , e fermo 

quanto fi può P intettino , ficché lì perfori diri¬ 

gendo I3 punta della tenta contra etto dito , e 

quando quella fi fcnta nuda nella cavità dell’ infe¬ 

ttino , fi fpinge eira tenta un poco in fu ; collo flef- 

fo dito fe ne abbatta , e piega la punta in giù a po¬ 

co a poco, finché non venga a pungere , e fìggerfi 

contra la parte oppofta dell’inteftino ; a poco a 

poco, ditti, fempre più piegandola , e traendola itj 

giù, iìcchè faccia un volto, le due eftremità della 

tenta fendo allora fuori dell’ ano . Nello fletto mo¬ 

do fi dee condurre, piegare , e trar fuori la tenta, 

piatta fleffibile , fe la fittola fotte anco perforata ai- 

P intettino . Quando la fìttola non fotte più alta 

dello sfintere, fi può trar fuori la punta della ten¬ 

ta fenza piegarla,come abbiamo detto, batta vol¬ 

gere il manico della tenta contra la natica , diri¬ 

gerla obbliquamcnte verfo la cavità dell’ intettino , poi 

pattando col dito nell’ ano dietro della tenta , quella fi 

porta in fuori, ficchè etta venga ad appoggiare contra iL 

margine della natica oppotta , ed ettendo la fittola di si 

poca profondità , fi può fendere la carne, eh’ è fopra la 

tenta per la lunghezza, facendo feorrere il gamaute 

lungo la canalatura della tenta col tagliente in fu, 

la quale dilatazione fuole badare ; perché fatta di 
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piaga cava, piaga piana, facilmente fi pofia appia¬ 

nare , e confolidare ; io ho veduto molte volte ope¬ 

rare il Sign. Morandper la fittola dell ano, ed an¬ 

co nelle fiftole maggiori ; egli folea fare una fem- 

plice fenditura della volta della, fiftola , e fe vi erano 

callofità le fcarificava , ficchè poi co’digerivi , a 

quali qualche leggier cateretico aggiungeva , effe 

railofirà fi dileguaffero . Di tali fittole non molto 

penetranti fi può anco fare la dilatazione conqu.i- 

lo ttromento detto la falcetta . Ella è una lama d 

acciajo , che forma una porzione maggiore, o m - 

nore di cerchio larga alla iua baie , la quale fuole 

edere piegata, o rivolta per formare come un ma¬ 

nico , effa lama Tempre piò fi ftringe , che termina 

in punta , il tagliente è nella concavità , il dorlo 

oppotto affai fpeffo , la fua punta termina come 

una vite lunga tre,o quattro linee, a cui s’ appen¬ 

de una tenta, la quale alla fua bafe è cava, ed in¬ 

tagliata per effere fermata con quella vite in modo, 

che la tenta,e la falcetta facciano un folo finimen¬ 

to continuo ; s’introduce quella tenta lungo la fitto¬ 

la , come abbiamo detto dell’altra, fi fpinge in fu, 

e fi piega, ficchè, tratta quella fuori dell’ ano, la 

falcetta abbia penetrato nella fittola per tutta la di 

lei lunghezza,s’appoggia bene il fuo taglientecon- 

tra la volta della fittola , fi trae in già con una ma¬ 

no la tenta, coll’altra fi fpinge in fu la falcetta , 

ficchè colle due mani fi faccia defcrivere quafi un 

arco dallo ttromento , e fi taglia per tutta la lun¬ 

ghezza la volta della fittola j fe la fittola è aliai 
aro- 

i 
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ampia , alcuni configliano di tagliar affatto Iatera- 

mente , ficchè ad uno de’ lati vi rimanga tutto il 

lembo de’ tegumenti, che faceano la volta della fi¬ 

ttola , il quale fi dee poi tagliare per tutta la lun¬ 

ghezza rafente il fondo della fiflola , acciocché vi 

rimanga veramente una piaga piana, che altrimen¬ 

ti quello fi potrebbe accartocciare, renderfi callofo , 

ficchè poi più difficilmente fi poteffe feparare . Al¬ 

cuni moderni in vece della falcetta ulano un ga- 

maute appena curvo, a cui è continua una tenta > 

come alla falcetta > e veramente per la minor cur¬ 

vità di quello fi può . fare un taglio piti precifo : fe 

vi fono callolìtà, quelle fi debbono fcarificare > poi 

proccurarne il dileguamento co’ digeftivì, e co’cate- 

retici *, fe vi fono feni , o cunicoli fuperiormente , 

o lateralmente alla fiflola, che s’è dilatata , quelli 

anco fi dilatino , e fi appianino, che le marce efcan. 

fuori per una doccia comune . 

Perchè nelle fittole, o feni un poco aiti , o pro^ 

fondi operando con uno de’ fopra defcritti modi 

può accadere , che i tegumenti flati fittamente per 

la lunghezza tagliati non fi conglutino colla parete 

inferiore del feno , fi accartoccino , s’ indurino , 

che debbano ripeterli i tagli , o uiare potenti 

cauftici , o quelli non fi dileguino , fe non 

con lunga , e flentata fuppurazione , oltreché 

non fi poffa sì facilmente pervenire a’ feni , o cu¬ 

nicoli, che potettero ettere piò lontani,è flato pro- 

poflo da’ migliori Autori di feparare tutta la fittola 

nel feguente modo , Introdotta , e ripiegata , come 
ab- 
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abbiamo qui fopra accennato, la tenta , il Ceruficd col¬ 

la mano finiftra ne ftringe le due efiremità , che 

fono fuori dell’ano , ficche la tenta faccia veramen¬ 

te un volto , contra cui fia la fittola , la trae in 

giu, ed in fuori quanto più pub all’elterno *, con 

un gamaute , il cui tagliente fia un poco con. 

veflo , taglia perpendicolarmente al lato inferiore 

della fìttola tre o quattro linee dittante dalla fila 

cavità , comincia il taglio fuperiormente, ficche ta¬ 

gli piuttoflo più alto della parte , o angolo iuperiore 

della fittola ( il che fi dee fare in qualunque ma¬ 

niera fi tagli , o dilati la fittola , o feno ) traendo 

poi quafi di piatto lo fcalpello fcorrera fotto la fi¬ 

ttola per terminare il taglio al lato oppofio , e 

mentre penetra tagliando, trarrà a fe , ed in fu, o 

in giu la tenta per vedere meglio la ftrada, che fa 

il gamaute , o pure fi dee dare un taglio , come 

abbiamo detto, per la lunghezza ad un lato, un al¬ 

tro fimile all* altro lato , che gli fia parallelo , poi 

fi alza la tenta , e la fittola , ficche fi polla taglia¬ 

re fotto di effa, e nell’uno, o nell’altro modo ta¬ 

gliando feparare tutta la fittola , la quale fi tragga 

infilzata colla fietfa tenta . Quella pratica , eh è 

fiata propofta , e tanto commendata da Moderi ! , 

fi trova deferitta con precifione , ed elattezza da 

Ezio nel Sermone II. del Tetrabiblion IV. Cap. 

XI. JEgro in fella , aut alio quodam plano loco 

collocato , Artifex magis a dextrii ipfius xgri defì- 

dens Chirurgiam perficìat . Convenit autem Jpedi- 
lum accipere , & caput ejus in medium fiJìuU tm- 

mitte- 
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mittera , ipfumque propellere quoufque per inanem 

meatum progredietur : deinde medium finifira manus 

digitum in fedem immittens, per ipfum fpecilli caput 

arri pi at, pofiéa reflettens fpecillum , ambas fijìu- 
la extremitates inter fe adaquatas , finifira manie 

dijìendat , atque fic omnia corpufcula callo/a per 

ambitum exjcindat unico contatta, fi id fieri potefi. 

Ma fi dee avvertire facendo quefti tagli di non 

trafeorrere da qualche parte centra la tenta , che 

allora mancando il volto imperfetta farebbe l’ope¬ 

razione , e dovrebbonfi poi tagliare col gamaute, o 

colle forbici i lembi , che ne rimarrebbero .• con 

quello metodo fi fepara tutta la lede ulcerofa della 

fittola , o del feno , che ve ne rimane poi come 

una ferita in parte fana, la quale in pochi giorni» 

e con pochiflimi rimedj fi guarnite , facendo quella 

piaga piana pel margine eminente della natica , efia 

pure rimane come in un fondo j egli è dunque neceflario 

fare una incifione a quel margine , la quale fi continu 

dalla parte inferiore della piaga piana, acciocché le 

marce pollano colare come per una doccia,e perla 

lattità indotta a’ tegumenti , quelli polfono p.h fa¬ 

cilmente avvicinarli, oltreché fi toglie la figura cir¬ 

colare, che per lo più vi rimane . Ma le fittole poi'- 

fono avere diverfe direzioni, fecondo le quali fi deb¬ 

bono variare Ì modi d’operare. Un uomo per una 

gonorrea ebbe un afeelfo al perineo , il quale fi a- 

prì , ed evacuò per 1’ intettino retto poco fopra lo 

sfintere dell’ ano , dal quale vedeanfi colare le mar¬ 

ce , e ie materie delle iniezioni ; feci pattare una 
tcnuei 
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tenue tenta canalata dall’orificio,eh era al perineo 

fin nell* infettino ; con un dito traili fuori dell’ ano 

la punta di ella tenta , e tagliai la volta fiftolo- 

fa per tutta la lunghezza , lafcirndo un lembo de’te- 

«umenti quanto potei maggiore dalla parte dell of¬ 

fa ifchio , ficchè fembrava il labbro d’ una vulva ; 

allora avendo feoperto, che il fondo dell’afeeffo era 

fiato nello fpazio triangolare de’ mufcoli accelera¬ 

tore , erettore, e trafverfo, il quale fpazio era tut¬ 

to ulcerofo , perchè in un altro fiatile cafo mi era 

Tiefcito difficiliffimo di far riattaccare quel lembo , 

in quello lo tagliai poco lungi dal margine del 

prò (Timo oliò innominato , ed in breviffimo tempo 

r ammalato guarì . Egli è evidente , che in tale fia¬ 

to di malattia non potrebbefi feparare il tubo dalla 

fittola infilzato nella tenta fenza offendere con gra¬ 

ve danno le parti fottopofte . In alcuni cali fecon¬ 

do l’ampiezza trafverfale del feno, o fittola, fi ta¬ 

glia una maggiore , o minore quantità dello sfinte¬ 

re dell’ ano ; tre sfinteri fi contano dell’ ano , uno 

oracolare , eh’ è fatto dall’ approflimazione conti¬ 

nuata delle tre fafee mufcolari degl’interini groffi j 

l’altro è fatto da due mufcoli, che dalla punta del 

coccige uno ad un lato, e l’altro all’ altro vengono 

ad unirfi col legamento comune ad erti, a mufcoli ac¬ 

celeratori , e trafverfi del pene ; 1’ altro è cutaneo 

comporto di fibbre caraofe , che fono il fecondo 

collo rteffo principio giunge allo fteffo termine, per 

la qual cofa quando uno ad un lato fi tagli, fi dee 

confederare com2 un mufcolo diftinto tagliato trai- 
ver- 
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verfalmente, i cui due eftremi riunendoli reintegre¬ 

rebbero il mufcol’o di quel lato, perchè polla compire 

Jo sfintere coll’ altro lato . Ma fe 1’ ampiezza della 

fillola folle tale, che occupale tutta la circonferen¬ 

za dell’ intellino , e dello sfintere , e quello fi dò- 

velie interamente recidere , molto vi farebbe a te¬ 

mere della involontaria efcrezione delle fecce \ egli è 

però vero, che i due terzi di elTo sfintere fono al¬ 

cuna volta fiati tagliati fenza efferne fucceduto tale 

incomodo ; io crederei , che allora lo firingimento 

dell’ano dipendeffe da quelle fafce carnofe , le qua¬ 

li fopra il mufcolo elevatore delle offa del pube fi 

avvolgono lateralmente, e dietro l’intefiino retto . 

Vedete le ofiervazioni anatomiche del Santorini Ta¬ 

vola II. fig. 2. oltreché , come fi legge in una of~ 

fervazione del Sign. Faget al luogo citato 1’ efire- 

mità dell’ ìntefiino retto forma groffe appendici tu¬ 

mide come ciriege , le quali poffono fervire quali 

di turacciolo, e faranno probabilmente formate dal 

ponfiamento di quelle colonne dell’ inteftino fiate de- 

ferine dal Morgagni negli Avverfarj III, pag. io. 

A riguardo dell’ inteftino non dobbiamo temere di 

tagliarne alcuna quantità. Ippocrate nel libro delle 

emorroidi proponendo di cauterizzarle , chiariffima- 

mente icriffe ; recium tntejlinum, & fecans, & re- 

fecans, & confutar , & urens, & putref actens, e- 

tiamfi gravijjìma hjec e[fe videantur, nthtl laferis . 

Qiiando fi faccia quella operazione ad una certa 

altezza , può accadere l’emorragia ; il vafo recifo 

iuol edere a tanta profondità , che non fia polli¬ 

la ile 

I • 
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bile di farne la legatura 5 ella pub arreflarfi riem¬ 

piendo il cavo fatto con filaccia intrife in chiara 

di uovo , ed acqua di piantatine sbattute con pol¬ 

vere d’alume, l'angue di drago, o limili , e fi pub 

riempire con pezzi di fungo di quercia , o d’ efca, 

che non meno giova, e fe ? emorragia folle perti¬ 

nace, bifognerà far comprimere per alcune ore la 

bocca del vaio recifo col dito d’ un Affiliente , che 

con quello modo fuole arreltarfi . Il Sig. Levret 

per arrellarc 1’ emorragìa dopo 1’ operazione cT una 

fittola dell’ ano (nulla avendo giovato gliaftrìngen- 

ti , e le compreffioni per altezza , a cui era 1’ ar¬ 

teria recifa ) introdutte nell’ intettino retto una ve- 

fcica di montone flaccida , a cui vi aveva appefo 

un tubo , pel quale con un manticetto vi foffib a- 

ria , lacchè dilatata la vefcica fia giunta a compri¬ 

mere l’aria, ed allora non vedendo piu colare fan- 

gue , fece una legatura al collo della vefcica fupe- 

riormente a quel tubo , e lafciatevela per venti- 

quattr’ ore non fi vide piu altta emorragia . Vedi 

l’arte d’ olletricare pag. 335* dove ^ Sign. Levret 

' s’ applaudifce di quella invenzione, e con eroica in¬ 

genuità confetta d’ edere flato avvertito dal Sign. 

Morand , che lo fleflo mezzo per arrettare tale e- 

xnorragia folle flato diciafiette anni prima propotto 

dal Sign. Bellocq ; ma io uovo , eli’è lo ftelfiffi- 

mo, che fin dal fecolo pattato era flato deferitto da 

Blegny nel trattato del ernie per i'oftenere la pre¬ 

sidenza dell' ano . Come abbiamo detto già altre volte, 

fe vi fodero leni , o cunicoli, lì appianeranno , e 
dila- 
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dilateranno come potrà efiere più comodo , e ficu- 

to . Dopo fatta 1* operazione, benché non vi Ha e- 

niorragia, per la prima volta fi dee riempire la fe- 

ita con irtuelli, o tafie morbide, o con una lunga 

miccia , come dicono _i Francefi , le cui frange 

pendano fuori dell* ano , fi applicano poi piumac- 

ciuoli, e comprelfe lunghe , e lìrette, e graduate , 

e finalmente la fafcia a T. Alcune volte,.io credo 

non meno per la irritazione fiata fatta alle partj 

vicine pel taglio , che per la preflìone dell’ appa¬ 

recchio, fuole accadere , che il malato avendo ori¬ 

na nella vefcica , non la può pifciare 6 e molto 

foffre ; bifogna in quello cafo togliere 1’ apparec¬ 

chio, e fe pure il malato non può pifciare,fi dovrà 

ufare la fciringa . Alcuni raccomandano ,che adegui 

medicatura , fi debbano fpingere le tafie , o micce 

molto in fu , anco oltra l’angolo fuperiore del ta¬ 

glio j e doverli quello tenere quanto fia polfibile 

dilatato ; ma due, tre , o quattro giorni dopo 1’ ..ope¬ 

razione le parti attorno il taglio diventano dure , 

gonfie, infiammate per quell’inzuppamento, da cui 

dee poi procedere la neceflaria fuppurazione , per 

la qual cofa quegli fiuelli , tafie , o micce non fi 

pollano fpingere tanto in fu fenz’ alcuna violenza, 

ficchè le parti ne fieno gravemente irritate. Il Sign. 

Pouteau nelle fue mefcolanze, pag. 108., ha dimo- 

ilrati chiarilfimamente gl’ incomodi , ed i pericoli 

di una tale pratica da altri gravi Autori raccoman¬ 

data . In fatti qual vantaggio fe ne può afpettare j* 

Forfè di portare fin là i rimedj ì Ma chi non fa 

Torri,!, M di 
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di quanto poco vantaggio eflfi fieno per non dover 

temere di non poterveli portare ? le piaghe inter¬ 

ne guarifcono pure lenza efiì , e quefti quivi non 

fi pollò no fpingere fenza grave irritazione , nulla 

giovando di fare fcorrere pel lato fano dell’ interi¬ 

no le talle , o micce , o di difendere la piaga col 

dito, come altri cònfigliano, poiché tanta dilatazio¬ 

ne di efib intefUno per 1’ introduzione della tafla , 

dello llrumento, con cui quella fi porta , e deLdi- 

to fi dee produrre, che oltra l’irritazione, e ’l do¬ 

lore , che ne dee nafcere, molto fi ritardi il conglu- 

tinartìento delle parti'. Il lodato Pouteau , ed il Sign. 

Foubert molto più breve, e facile hanno veduto rie- 

fcire la cura , applicando molli ftuelli fenza fare 

alcuna violenza ; molla la fuppurazione non bifogna 

fare abufo de’ medicamenti digerivi in una parte 

sì molle, ed umida , fi ufino pòi un poco animati 

col balfamo Peruviano,e limili , e quanto più pre- 

lìo fi potrà , fi ufino le filaccia afciutte , o gli e- 

ficcanti ; giova però toccare col dito talvolta per 

tutta la lunghezza del taglio fatto, ond’ edere ficu^ 

ri, che uniformemente per fua altezza fi riempia ; 

la foprabbondanza delle marce proporzionatamente 

alla piaga Hata fatta dovrà dare fofpetto , o di 

qualche antico cunicolo, che fia fiato negletto , o di 

qualche nuovo , che fi produca , a cui fi dee prov¬ 

vedere ; fi dee tenere il malato in dieta , perchè 

non abbia fovente ad evacuare le fecce , il che 

obbligherebbe a frequenti, ed incomode medicature, 
* A ^ • 

anzi non fi deè mai fare V operazione , ie prima 
ai non 
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■én fi fono evacuati gl’ interini con un cliffere , o 

con un leggier purgante ; gravifiìmo fintoma fuol 

effere il flulfo del ventresche fopraggiung^, e que- 

fio fi due medicare co* convenevoli rimedj , fecon¬ 

do le cagioni,che l’avefiero, moffo, o il mantenef- 

! fero ; fe il feno , o fifiola fofle fiata prodotta da 

cagione interna , come da venerea, fe fi può , fi 

dee prima togliere efla cagione, e nello fleffo ten»r- 

! po trattare effioacemente ; 1* operazione, quale l’ab¬ 

biamo defcritta , non conviene , fe non quando il 
§ 

dito può giungere, e confeguentemente lo ftrumen- 

tò alla parte fuperiore, e più profonda della fifto- 

la, o feno,, altrimenti fi dee medicare pali iati vamen- 
• 1 \ 

te cogli antifettici , e vulnerar; ; alcuni hanno, ufa- 

te fortunatamente le iniezioni aftringenti, mercè le 

quali fempre più &’ incalliffero le pareti del feno , 

q fiftola , d* onde minor fuppurazione , e dilegua¬ 

mento di fofianze fi avefle , ed immutabile rimanef- 

fe quel canale oltra natura y fe fi voleffe in cafi sì 

difperati feguire una tal pratica , bifognerebbe pe¬ 

rò guardarli , che tali iniezioni non muoveffero in¬ 

fiammazione , per cui fi eccitafie un maggior dile¬ 

guamento , e fuppurazione , o non fi fopprimefife 

affatto una evacuazione , che pure fofle ncceffaria , 

o fi chiudefle la firada ad offa cariofe , le quali 

doveffero fepararfi , e confeguentemente quella ftef- 

fa, o un* altra con violenza si apriffe . Alcune fi- 

fiole fi poffono confiderare come fontanelle utili per 

lo fgravamento d’ umori , e fe quelli non fi poffo¬ 

no correggere , od aprir loro altre firade , quelle 

M z fi 
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fi debbono trattare;in modo , che fe ne abbia il 

minor danno , e forfè alcun vantaggio .. 

CAP XIII 

Delle Operazioni pel Fimofi, è 

Par a fimo fi. 
P 

Y-xUando pel fimofi accidentale infiammato non 

abbiano potuto giovare i rimedj antiflogiftici 

rifai venti, dovendofi temere la cangrena del¬ 

la parte , o lo fpandimento delle ulceri, che ne fofi- 

fero coperte , bifognerà fciorne lo fingimento col 

ferro, per fare la qual cofa fi dovrà trarre la par¬ 

te anteriore del prepuzio , e fotto di effa far pene¬ 

trare una ténta canalata , la quale .a poco a poco 

tra la faccia interna di effo prepuzio , ed il dorfo 

della ghianda giunga quanto fia poflibile anco piìl 

*n dietro della corona -di effa ghianda fino centra 

la radice del prepuzio medefimo .• nel folco di quel¬ 

la tenta, che dovrà effere voltato in su, fi condur¬ 

ranno le forbici curve, o il gamaute pollo di piat¬ 

to per volgerne poi il tagliente in su quando la fua 

punta fia pervenuta fin là , dove fiefi portata quel¬ 

la della tenta , e per condurvelo con maggior Acu¬ 

tezza fenzà scalfire , o altrimenti lacerare la mem¬ 

brana interna del prepuzio , porebbefi coprirne la 

punta con cera molle ; ma non fi dovrà tagliare 
coll5 
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coll’ uno, o coll’ altro frumento fe non quando fi 

fìa veramente penetrato al luogo accennato ; ed 

ufando il gamaute ( il quale fi dovrebbe preferire , 

perchè con effo fi può fare un taglio più precifo , 

e con minor dolore ) giunta la punta a quel luogo; 

traendo Tempre più il prepuzio , ed abballando il 

manico, fi dovrà perforare la cute , per continuare 

poi a tagliare in avanti, ed in fuori , la qual cofa 

non'fi potrebbe fare col gamaute di punta ottufa , 

o terminante in un bottoncino di acciajo come al¬ 

cuni propongono , e pure folamente nel modo ac¬ 

cennato può meglio compierli la dilatazione quanto 

potefs’effere neceflaria , in altro modo ioghonfi fa¬ 

re o per la intolleranza del malato , cf per altro 

accidente fcalfiture per lo più infufficienti . Io ho 

fatto alcune volte quello taglio con uno linimento 

compollo di una tenta canalata , e di un taglien¬ 

te ritenuti paralleli infieme da una molla , che vi 

è f»l dorfo di un manico cavo , il quale folliene 

quel tagliente, ed ella molla fi abbarbica ad un den¬ 

te della medefima tenta , la quale può feorrere en¬ 

tro quei manico , talmente che compresa la molla, 

che abbandoni quel dente , la tenta fi ritiri in die¬ 

tro fpinta da un’ altra molla fpirale, che allora fi 

allunga entro il cavo del manico, mentre flava pri¬ 

ma raccorciata contra la volta dello fiefiò manico , 

e fopra un picciolo bacile fìflo al furto di quella 

parte della tenta , che flava chiufa nel manico ; 

quello Arumento fi dee introdurre anco di piatto , 

poi volgerlo ficchè la tenta fi trovi immediatamen- 



x SS Trattai» delle Operazioni 

te fotte la faccia interna del prepuzio , ed erta ri¬ 

tirandoli contra la mano del Cerulìco vi retti im¬ 

mediatamente il gamaute fotto la parte,che fi dee 

tagliare ; e fi pungerà , e fi taglierà con quello , 

còme abbiamo detto doverli pungere, e tagliare con 

1’ altro. 

Nel fimofi naturale quello taglio fi fa con font¬ 

ina facilità, perchè vi fi pub introdurre,come ab¬ 

biamo detto Tunò o l’altro finimento fino al luogo 

accennato >, ed avvertifeo i giovani di non elfere 

fpaventati, fe dopo fatto il taglio veggono una fen¬ 

ditura affai lunga, che fiembra feoperto in maggio¬ 

re , o minore lunghezza il dorfo del pene ; ciò ac¬ 

cade, perchè i tegumenti ritraggonfi verfo il pube, 

ma facendoli poi la fuppurazione, elfi fi rimettono 

verfo la ghianda , e le labbra della cicatrice alcuna 

volta rimangono sì corte, che n’ è maraviglia ; re¬ 

ttavi come yn labbro di lepre , il quale mai piò fi 

riunifee , della qual eofa principalmente in cafo di 

malattia venerea bifogna farne avvertito il malato, 

com’ egli porterà in perpetuo .il fegno del fuo an¬ 

tico peccato, perchè non creda , che troppo preci- 

pitofamente , o con minore indufiria gli fia Hata fat¬ 

ta la operazione . Nel Cap. LXI. del Trattato del¬ 

le Operazioni di Fabrizio d’ Acquapendente leggia¬ 

mo , eh’ egli propofe ad un giovine per togliergli 1* 

incomodo, che foffriva alle labbra del prepuzio pel 

fregambqto della camicia dopo 1’ operazione del fi¬ 

mofi , la cucitura come pel labbro di lepre ; non di¬ 

ce però l’ autore fe fia fiata efeguita, ma un Ceru- 
^ fico 
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fico mio amico in Parigi avendola fatta, in limile 

cafo ebbe egli il difpiacere, ed il malato il danno, 

Pendoli pel fopraccaduto priapifmo fquarciati i pun¬ 

ti ; ma veramente nel fimofi naturale quando fi fac¬ 

cia il folo taglio , come abbiamo detto qui fopra, 

i lembi rimangono tanto più lunghi, grolfì, e flo- 

fci , quanto il prepuzio era più allungato ohra la 

ghianda , ed allora vi rimane non folamente una 

maggiore deformità , ma ancora qualche incomodo 

nel coiro , che ad alcuni può moltiffimo difpiacere, 

onde finalmente rifolvonfi al taglio di quelle defor¬ 

mi, paffute creile ; in cafo di un prepuzio così al¬ 

lungato, io l’ho tratto quanto ho potuto in avan¬ 

ti, vi ho fatto nella parte fuperiore un picciolo ta¬ 

glio longitudinale, quanto poteffe badare per fcoprire 

la ghianda,poi ho recifo ad un canto, ed all’ altro 

da quella fenditura fino all’ attaccamento del freno 

due lembi di prepuzio , ficchè il rimanente redalfe 

marginato , e circolare a foggia di vero prepuzio , 

ed ho provato , che in quello modo fi faceva il ta¬ 

glio più precifo, e non dolorofo , che col fare fo¬ 

lamente un taglio circolare, una vera circoncifione, 

la quale è data da alcuni propoda in fimili cafi , 

lafciando indietro intera , e fana la ghianda . Per 

dilatare 1’ angudia di un fimofi naturale , alcuni con¬ 

figliano d’introdurvi un cilindro di midollo di fag¬ 

gina , o di fpugna preparata , ma una tal pratica 

fuol efiere molto incomoda , e quali fempre infuf- 

ficiente. La maffima difficoltà ella è quando il pre¬ 

puzio * che fa il fimofi , è aderente , conglutinato 

M 4 co11* 
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colla fteffa ghianda / in fimile cafo avendo fatta una 

feriditura longitudinale a quella parte fuperiore, an¬ 

teriore del prepuzio, che fuole fopravanzare ,fi fa¬ 

rà un leggiero fcorticamento ad un Iato,ed all’ al¬ 

tro abbandonando tortamente , quando fieli bene (co¬ 

perta, l’apertura dell’uretra, concioffiachè in fimile 

cafo la operazione foglia farli folamente per dare 

il libero , e diritto lìcolo alle orine , ed allo fper- 

ma, che n1 era prima in qualche modo viziato ; fe 

però P aderenza forte leggiera, come qualche volta 

è,fimile a quella de’ polmoni alla pleura dopo le 

pleurifie,fi continuerà a dirtaccare con uno fcalpello 

mozzato, o col fuo manico ltelfo , che può in li¬ 

mili cali ballare ; ma Facendo quello fcorticamento 

bifogna fempre condurre lo ftrumento verfo il pre¬ 

puzio , e feoftarfi quanto fia polfibile dalla ghianda 

per non fcalfirla, o altrimenti olfenderla ; s’impe¬ 

dirà poi la nuova aderenza , che fi potrebbe fare 

applicando filacce, o pezzi di tela tra il prepuzio , 

e la ghianda , e tra mezzo le labbra di qualunque 

fenditura , che fi forte fatta. 

Nel fi moli accidentale alcuna volta la ((rettezza 

del prepuzio è tale , e combacia si llrettamente 

il balano , e quello è talmente guernito di porri , 

verruche, condilomi , ec. che non vi fi può in- al¬ 

cuna maniera introdurre qualunqae ftrumento . In 

quefìi cali non potendoli altrimenti evitare la can- 

grena , e Io ftrangolamento, fi taglierà con mano 

leggiera la cute fopra il dorfo della ghianda , avver¬ 

tendo di non precipitare col taglio fopra di erta ; 

ed 
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? : ed io ho fovente veduto, che la cute è quella ,che 

li fa il'maggiore llringimento , ma penetrando nella 

11 cellulofità j fi allargano le membrane di fotto ", che Iin fine vi fi pub introdurre e tenta, e gamaute, e 

forbici •• comunque fi tagli, bifogna non meno evi¬ 

tare i vafi maggiori , ma anco fcegliere un luogo , 

dove non vi foffero crefcenze , ed ulceri alla fac¬ 

cia interna del prepuzio , imperciocché non fola- 

mente il taglio farebbe più dolorofo, ma quelle po-« 

trebbero poi diventar peggiori , e dilatarfi , il che 

abbiamo veduto più volte. Conviene però anco ta¬ 

gliare alcuna volta piuttofto all’ un lato , o ali’ al¬ 

tro, per l’apertura del quale fi poffa più facilmen¬ 

te giungere a quelle crefcenze,od ulceri , per fco- 

prire, e medicare le quali fembrava la operazione 

maggiormente indicata . tMa quando vi fono muc¬ 

chi , e cumuli di fichi , e di ulceri tutt’ attorno I» 

ghianda , non fuole pure ballare un taglio longitu¬ 

dinale del prepuzio, che niente di manco fotto , e 

più in dentro de’ lembi non fi poffono portare i ri¬ 

medi , ed alcune volte la faccia ftefla intema del 

prepuzio è talmente guafta da fimili crefcenze , 

ed ulceri , che tanto nell’ un cafo, come nell’ altro 

può fembrare più utile , e fatisfaciente di tagliare 

a’ due lati del prepuzio dalla corona della ghianda 

fino al freno , e già Cornelio Celfo nel lib. 7. cap.25. 

avea propollo in fimile cafo di tagliare in baffo la cu¬ 

te a forma di triangolo , in modo che la fommità 

dell’ angolo foffe verfo il freno , e la bafe in giù , 

e in dietro alla radice del prepuzio , onde il lem¬ 

bo , 
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bo, che ne rimaneffe, poteffe voltarli in dietro fui 1 

dorfo del pene per poter meglio portare fui bala¬ 

no , e fulla faccia interna del prepuzio i rimedj ; 

ma il Sign. Ravaton , nel fuo Trattato delle fe- 

lite di arme da fuoco , con varj felici efempj <t 

vuole fare arditi , perchè in limile flato di cofe 

facciamo l’amputazione del prepuzio intero , con- 

■cioffiachè quel lembo non potrebbe redare fe non 

con grave deformità , e molellia , fe pure con con¬ 

tinui dolori, e pericoli non fi dovefle maggiormen¬ 

te guadare coll’ufo degli efcarotici , i quali fode¬ 

ro puT anco neceflarj per quelle crefcenze , od ul¬ 

ceri , che rimarrebbero fu quello dello lembo , la i 

qual? amputazione ho io fatta tre volte con fomma i 

felicità, cioè avendo fatto colle forbici , o col ga- 1 

maute un taglio longitudinale , ho tagliato rafente l 

la corona della ghianda , o anco piti in dietro ad ì 

tìn lato , ed all’ altro i due lembi’ di prepuzio , t 

Rodandomi quanto potea da’ corpi cavernofi , e 

dalla ghianda, e continuai a tagliare attorno attorno 

della corona ; venendo quindi direttamente a’iati del t 

freno , ficchè dietro e fotto ) fecondo la lunghezza | 

di elfo freno , lafcialfi un lembo tenuilfimo triango- | 

lare di tegumenti fenza offenderlo; egli è evidente, 1 

thè con una tale operazione fi toglie nel cafo fup- > 

podo una gran parte della malattia lodale , e piu < 

comodamente fi può curare quella,che pure redaffe I 

fulla ghianda; ne’ tre cafif, pe’ quali ho feguita la i 

pratica del Sign. Ravaton, non ho veduto Recede¬ 

re grave emorragia, che in tutti c tre badò 1’ ap- 
. cT pii- 
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i! plicazione di alcune fettucce di efca per arreltarlà 

Quando fi a il parafimofi , che faccia lo fìrango- 

; lamento, converrà tagliare perpendicolarmente le 

rughe fatte dal prepuzio rovefciato . Eafia alcune 

!i volte fargli leggieri fcarificazioni, che fgorgando a 

ir poco a poco 1’ umore dell’ inzuppamento cede pro- 

■1; porzionalmente il tumore, ma fe efio continua, bi- 

ijl fogna penetrare col taglio a recidere la refiftente 

j1 membrana , che forma tra quelle pieghe profon- 

| ' damente il cingolo , e lìringe immediatamente 

i i corpi cavernofi , e perciò fatto un taglio per- 

| pendicolare fuperiormente , od accanto , come 

meglio converrà per evitare i vafi maggiori , o le 

ulceri, fi penetrerà colla punta piatta , od ottufa 

di una tenta canalata fotto quella piega de’ tegu¬ 

menti , che farà più proflima a’ corpi cavernofi 

Verfo il dorfo del pene, e fu quella con le forbici 

curve, o col gamaute fi taglierà Tempre fecondo la 

fiefla linea, fino che fi vegga fciolto, ed allargato 

*1 cingolo, avvertendo di non fcalfire la membrana 

come dicono , nervofa de’ corpi cavernofi , non 

perchè ne pofla accadere un copiofo fluflò di fan- 

gue, che quello non vi fu in un cafo , nel quale 

la vidi offefa , ma piuttollo perchè fe non fi riu*. 

nifce perfettamente fogliono accadere nell’ erezioni 

del pene gonfiamenti irregolari in que’ luoghi delle 

fcalfiture , quali folfero aneurifmi , i quali recano 

non fidamente deformità , ma ancora incomodo nel¬ 

la operazione del coito, della qual cofa ne ho ve¬ 

duto un efeaipioj fciolto lo ftiingimento facilmen- 
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te fi può trarre il prepuzio a ricoprire la ghianda \ 

ma come abbiamo fatto ofiervare del fimofi , alcu¬ 

ne volte i rovefciamenti , e le pieghe del parafi¬ 

meli poflono efiere guernite di ulceri, e di crefeen- 

ze , le quali non potrebbero efiere comodamente 

medicate dopo ricondotto il prepuzio , e per ciò 

anco in quello cafo fi potrebbe feguire 1’ efempio 

del Sig. Ravaton tagliando , e feparando tutt* at¬ 

torno il prepuzio con quelle cautele , che abbiamo 

inlegnate pel fimofi. 

Quando il baiano è fiato lungo tempo fiotto la 

prefiione del fimofi , o firetto dall’ anello del pa- 

rafimofi fuole cangrenarfi , principalmente fe anco 

vi fieno ulceri, o ragadi efiiomene , porri ', verru¬ 

che, condilomi , ec. non dobbiamo fpaventarci di 

una tale cangrena, che in Umili cali il balano fuol 

cadere fracido , e putrefatto , e rimangono fico¬ 

perti i corpi cavernofi colle loro punte mozze , a’ 

quali raramente penetra la cangrena , perchè fono 

difefi da una forte refiftente membrana , e perchè 

il balano è piuttofio una parte aggiunta , ed appo- 

fta , che continua a’corpi cavernofi, medefimamente 

quando la cangrena fi dilata fu i tegumenti del pe¬ 

pe, effa di rado giunge ad offenderli , piuttofio il 

cancro , che lentamente procede , fuole difiruggerli . 

Sotto quella vedefi fovente fchietta, e pura quella 

membrana aponeurotica , come i tendini in ogni 

cangrena j ma quando effì corpi cavernofi follerò 

pur anco cangrenati, e la cangrena foffe terminata, 

bifognerebbe egualmente farne 1’ amputazione , la 
qua- 
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quale leggiamo effere fiata molte volte felicemente 

efeguita; s’introduce nell’uretra una cannella d’ar¬ 

gento, la quale giunga fino al collo della vefcica, 

0 pure una fciringa , che penetri nella fletta ve¬ 

fcica ; al termine della cangrena fi fa una legatura 

con un refe piatto di più fila incerate , col quale 

fortemente fi flringe fino , che fi fenta lo flringi- 

mento cadere fopra la cannella, 0 fciringa ; fi può 

lafciare la parte cangrenata, fino che divenuta af¬ 

fatto cadaverofa fi fepari ; e fi conofcerà di avere 

fretto fufficientemente, vedendo poi la parte inflac- 

cidirfi , ed imputridirli , che fe all' incontro un 

poco crefcette , fi potrebbe (dubitare, che la legatu¬ 

ra non fotte affai flretta , e converrebbe allora ap¬ 

plicarne un’ altra, il che leggiamo aver dovuto fa¬ 

re Ruvfelmo ( ofserv.30. ). Alcuni medefimamen- 

te hanno fatta l’amputazione della ghianda , e del 

pene fenza tale legatura , tagliando immediatamente 

attorno , nè fuvvi emorragia pericolofa, come ne 

hanno dati alcuni efempj Nannoni , e Palluci ; 

dopo tale amputazione fuole maravigliofamente rac¬ 

corciarli il pene, onde 1’ emorragia non poco di- 

minuifce, nè io potrei lodare l’artifìciofittima com- 

preflione, che alcuno ha propofla , vorrei piuttoflo 

ufare le acque o polveri più aflringenti , quando 

pure l’emorragia continuarle , e per quel raccor- 

ciamento del pene ho alcuna volta veduto , che 

fcappò la legatura, per la qual cofa dovrebbeìem- 

brare fempre mai più ficuro di lalciare fcla “ parte 

viziata per alcuni giorni. Ma quando ^anche la fe- 

P*T 
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parazione fia fatta , fi dee Tempre mantenere un» 

cannella, o una candeletta nell’uretra, acciocché 

ella non poffa ftringerfi troppo nel tempo , che 

lì farà la cicatrice ; narra medefimamente Nannoni 

nel Tuo Trattato della femplicità di medicare pag. 

447. di aver dovuto fare una dilatazione alla boc¬ 

cuccia dell’ uretra, eh’ era rimafia ftrettifiima per 

la negligenza , che .fi era avuta di ufare il moc¬ 

colo : tale amputazione del membro virile fuole più 

frequentemente effere indicata dalle durezze feirrofe , 

e dalle crefeenze farcomatofe , cancerofe ; ma con 

ragione ci avvertifee il Benevoli nella offervazione 

27. eh’ effa fuole farfi fenza frutto, anzi con mag¬ 

gior danno ,quandofienvi firifee feirrofe, cancerofe^ 

continuate per la lunghezza del pene fino alla ve- 

fcica ; aggiungiamo quando la cacochimia cancerofa 

fìa divenuta univerfale. 

La ffeffa amputazione fi può fare del clitoride 

nelle donne, quando fia talmente guarnito di cre¬ 

feenze , che non potrebbonfi diftruggere fenza la 

diftruzione ancora del clitoride fteffo , ma perchè 

elio per lo più non è affai lungo, che fi poffa trar¬ 

re colle dita , o colle molle , o non vi fi può fi- 

curamente figgere un uncino , meglio è di tra¬ 

palarlo quanto fìa poffibile più in dietro con un 

ago curvo , che abbia la cruna verfo la punta, tal¬ 

mente che appena oltrepafsata quella, fi poffa pren¬ 

dere 1’ un filo del refe doppio , ritrarre 1’ ago, ed 

avere un’anfa, con cui traendo in avanti , ed in 

fuori la parte , fi poffa meglio, con un gamaute , 
o col- 
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o colle forbici curve fui dorfo tagliare la viziata 

credenza; e nel fare quella ^operazione farà pru¬ 

denza di tenere nell’ uretra la fciringa, con cui quel¬ 

la li tragga in giù , e da uno de’ Iati quando fi do» 
w 

vefsero tagliate in bafso, ed in giù quelle creden¬ 

ze, che fofsero anco nell’aja piana triangolare, che 

vi è dal clitoride all’orificio dell’uretra. Le ninfe* 

«he fofsero guade come il clitoride , fi pofsono 
I 

trarre con 1’ uncino per reciderle meglio alla lo* 

radice • 

Fine del primo Tema, 
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